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Introduzione 
 

Gli avvenimenti economici e politici degli ultimi decenni hanno portato all’evoluzione 

del concetto di sostenibilità e all’urgenza di cambiamento nella gestione aziendale. La 

scarsità di risorse, l’aumento di emissioni inquinanti e le tensioni sociali, la crisi 

economica ed il fallimento di molti imperi aziendali, hanno condotto alla definizione 

multiforme di sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) e alla necessità, nella 

realtà aziendale e societaria, di far proprio questo cambiamento, implementando 

strategie orientate al profitto tanto quanto alle modalità in cui esso viene realizzato. Alle 

imprese che intendono rimanere nel mercato viene chiesto di essere flessibili rispetto al 

mondo che le circonda, aperte e reattive ai cambiamenti sociali, tecnologici, ambientali 

e relativi alle risorse. Si spinge verso l’adozione di un’ottica di lungo periodo e verso 

una gestione che venga percepita come sostenibile anche dagli investitori. Le realtà 

aziendali sono quindi portate a superare il concetto di Corporate Social Responsability, 

principalmente legato a principi etici e filantropici nella lettura dell’agire aziendale nella 

società e nell’ambiente che la circonda, e ad abbracciare quello di Corporate Social 

Innovation. Quest’ultimo sembra meglio adatto a fornire all’azienda gli strumenti 

(innovativi) necessari a gestire le problematiche legate alla sostenibilità sociale ed 

aziendale. L’innovazione sociale si concretizza nel Sustainability Report, promosso dal 

Global Reporting Inititives e nell’ESG Investor Briefing Project, progetto lanciato 

dall’UN Global Compact e dal Principles for Responsible Investment. Il secondo 

strumento è volto a migliorare la comunicazione azienda-investitore in materia 

ambientale, sociale e di corporate governance, ovvero in materia di sostenibilità. Esso 

si propone come programma pilota nella promozione e nell’implementazione della 

divulgazione di sostenibilità ed è ancora nelle sue fasi iniziali di lancio. Il progetto 

infatti attualmente interessa solo sei società, e mira ad aumentare la disclosure aziendale 

in tema di sostenibilità verso il popolo degli investitori attraverso lo strumento delle 

conference calls, le quali, nella nuova forma di Sustainability Conference Calls, ovvero 

di ESG Briefing Calls, vanno a connotarsi, per la loro struttura, come uno tra i più 

efficienti strumenti comunicativi. L’obiettivo finale dell’elaborato è valutare, partendo 

dalle considerazioni circa il progetto presentate da R.G. Eccles e G. Serafeim,  se nelle 
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conference calls trimestrali finanziarie di un selezionato campione di aziende le 

tematiche di sostenibilità vengono o meno trattate, in quale misura, trasmettendo quale 

tipo di informazione ed in che parte della conversazione. Si vuole valutare cioè 

l’importanza dell’ ESG Investor Briefing Project per far emergere l’eventuale necessità 

che il progetto non rimanga un evento confinato entro i propri limiti e confini, ma venga 

inglobato all’interno delle comunicazioni finanziarie trimestrali ordinarie quale mezzo 

capace di completare ed aumentare il valore aziendale che viene trasmesso, in questa 

sede, verso gli analisti e gli investitori. Sulla scorta delle osservazioni di Eccles e 

Serafeim verrà fatta una content analysis su 819 transcripts di earnings calls relative al 

periodo 1 gennaio 2010 – 31 gennaio 2015. Nel particolare si utilizzerà il software 

NVivo10 per ricercare una selezionata lista di parole indice di sostenibilità al fine di 

poter valutare in modo approfondito se e come viene affrontata la tematica. Si arriverà a 

capire che il management è solo in minima parte già sensibile al tema della sostenibilità 

e la conoscenza del valore sostenibile viene trasmessa come un valore derivante da una 

realtà intrinseca alla struttura e all’organizzazione dell’azienda soltanto da meno della 

metà delle aziende prese come riferimento. Si sarà spinti a non avere un’unica risposta 

per la propria domanda di ricerca poiché da un lato emergerà il fatto che il tema di 

sostenibilità è già dibattuto e trattato mentre, dall’altro, si ammetterà che la situazione 

attuale non è sufficientemente sviluppata in tema di sostenibilità e sono necessari sforzi 

ben maggiori affinché le tematiche finanziarie e sostenibili siano trattate indistintamente 

in un unico evento quali fonti complementari volte alla creazione del valore. Sulla 

scorta dei pochi risultati ottenuti circa la divulgazione di informazione sostenibile in 

sede di earnings calls ci si domanderà infine il motivo per cui sia management che 

popolo degli investitori siano così restii a comunicare e a richiedere informazioni sul 

valore sostenibile. Si metteranno quindi in dubbio sia il fatto che effettivamente esso 

venga percepito da entrambi come valore che necessita di essere trasmesso, sia che i 

tempi ad una trattazione di questo tipo di valore siano sufficientemente maturi. 

Lo studio si articola in un primo capitolo dedicato all’analisi delle conference calls 

finanziarie nella loro natura e nelle loro caratteristiche, nonché al concetto di 

sostenibilità nella sua triplice essenza (ambientale, sociale ed economica). Segue una 

dettagliata disgressione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa e nel 

particolare un’investigazione sul significato del termine, sulla sua evoluzione storica e 
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sugli effetti che questa realtà ha avuto all’interno del contesto aziendale  e di 

Innovazione Sociale (secondo capitolo). Il terzo capitolo tratta nello specifico gli  

strumenti di innovazione sociale: il Bilancio di Sostenibilità e le Sustainability 

Conference Calls, le motivazioni che stanno alla base di ciascuna iniziativa, gli enti che 

li hanno lanciati e le linee guida che ciascuno di essi definisce. L’ultimo capitolo è 

invece interamente dedicato all’analisi empirica che si è prima introdotta. 
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Primo capitolo 

Conference calls e sostenibilità 
 
 

1.1 Introduzione  
 

Le conference calls rappresentano, insieme ai comunicati stampa, ai siti internet e ad 

altri reports aziendali, la più comune forma di divulgazione volontaria di informazioni 

da parte delle aziende quotate. Esse si differenziano da altre forme comunicative sia per 

modalità di esecuzione che per natura e conseguenze dell’informazione trasmessa, ed è 

proprio su questo frangente che la letteratura nell’ultimo ventennio ha dibattuto e che la 

presente analisi trova il suo fondamento. Brevemente si riporta come le conference calls 

siano eventi a periodicità non definita, ma spesso trimestrale, durante i quali i vertici 

aziendali, in genere CFO e CEO, espongono agli investitori e alla stampa (quindi ai 

rappresentanti principali del mercato dei capitali in cui operano) i risultati di periodo 

passati e prospettici, nonché i progetti futuri. Si articolano in due tempi: in una prima 

parte, predefinita e “pre-costruita” (Managerial Discussion o Presentation), la dirigenza 

espone le proprie considerazioni, successivamente agli investitori presenti è permesso 

porre delle domande (Q&A Session). Nella maggior parte dei casi la registrazione delle 

calls, nonché le relative trascrizioni, vengono rese disponibili online.  

 

L’obiettivo della presente ricerca tuttavia non si sofferma all’analisi generale delle 

conference calls quanto più all’investigazione del fatto che il tema di sostenibilità venga 

trattato durante le medesime sulla scorta degli obiettivi dell’ESG Investor Briefing 

Project1. A tal fine si ritiene necessario introdurre l’argomento partendo da una breve 

disgressione sul significato di divulgazione volontaria di informazioni (voluntary 

information disclosure), sugli elementi che la differenziano dalla comunicazione 
                                                           
1 L’ESG Investor Briefing Project è un progetto congiunto dell’UN Global Compact e dell’ UN-supported 
Principles for Responsible Investment (PRI). Esso mira a migliorare la comunicazione azienda-popolo 
degli investitori in materia di informazione ambientale, sociale e di corporate governance (ESG: 
Environmental, Social, Corporate Governance). Basandosi sul modello delle earnings/financial 
conference calls trimestrali, le aziende che aderiscono al programma sono invitate a tenere una ESG 
Investor Briefing durante la quale avranno l’opportunità di presentare ad un pubblico di investitori come 
le loro strategie e i loro risultati ambientali, sociali e di corporate governance (ESG strategies) si sono 
tradotte in valore finanziario. (Fonte: www.unglobalcompact.org) 
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obbligatoria e sulle motivazioni che ne hanno spinto la nascita. Successivamente si 

analizzeranno gli aspetti più dibattuti ed intrinseci delle conference calls, in termini di 

natura dell’informazione trasmessa e di conseguenze della stessa nel mercato dei 

capitali, di significato e di utilità del fenomeno. Si cercherà di delinearne i tratti 

caratteristici in modo da poterne derivare appieno l’importanza per una successiva 

contestualizzazione nell’ambito della sostenibilità.  

 

1.2 Significato e motivazioni della divulgazione volontaria di 
informazioni 
 
Il Financial Accounting Standards Board (FASB)  definisce la divulgazione volontaria 

(voluntary disclosure) come la divulgazione volontaria di informazioni da parte di 

società quotate diversa da quella relativa all’informazione finanziaria di base richiesta 

per legge dai principi contabili. In quanto “volontaria”, essa mira a spiegare agli 

investitori il potenziale intrinseco della società, garantendone la stabilità nel mercato dei 

capitali, una più efficace allocazione di attività  in essi, nonché la diminuzioni dei costi 

per la raccolta del capitale. La disclosure volontaria di informazioni permette quindi di 

migliorare il rapporto comunicativo con gli investitori, perfezionando, completando ed 

amplificando le norme classiche (Business Reporting Research Project, Improving 

Business Reporting: Insight into Enhancing Voluntary Disclosure Steering Committe 

Report, 2001). Essa è quindi informazione divulgata in aggiunta e in complemento a 

quella obbligatoria e per libera scelta da parte del top management aziendale al fine di 

poter fornire agli investitori, normalmente fruitori delle informazioni aziendali in forma 

di reports, tutta l’informativa necessaria a compiere adeguate valutazioni e scelte di 

investimento (Hassan e Marston, 2010). È informazione che i vertici aziendali decidono 

di divulgare in base a valutazioni che esulano la certificazione e la rendicontazione. Le 

informazioni aziendali che obbligatoriamente vengono divulgate (mandatory 

disclosure) hanno lo scopo di fornire all’investitore la minima conoscenza 

indispensabile a guidare le sue decisioni, garantendo non solo un livello minimo di 

trasparenza al mercato dei capitali ma anche il suo buon funzionamento e la sua 

stabilità. La conoscenza fornita con la comunicazione volontaria aggiuntiva permette 

invece di fornire agli azionisti una chiara visione di sostenibilità aziendale di lungo 
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termine, permette di ridurre il gap informativo azienda-ambiente nonché i relativi costi 

di agenzia (Healy e Palepu, 2001; Boesso e Kumar, 2007).  

Vista la definizione, la ragion d’essere della disclosure volontaria e della relativa 

letteratura nascono inevitabilmente dalla presa di coscienza che i vertici aziendali 

abbiano informazioni aggiuntive rispetto al popolo di investitori circa le aspettative 

aziendali future. Se infatti questa asimmetria informativa non esistesse la disclosure 

aggiuntiva alle divulgazioni obbligatorie non avrebbe senso: essa si giustifica solo se 

esiste imperfezione tra quanto deve essere comunicato per legge e quanto 

potenzialmente è conosciuto sulla situazione aziendale.  

Le vie attraverso le quali la voluntary disclosure viene intrapresa sono molteplici e, 

come si vedrà nel seguito, esse si configurano anche come potenziali sentieri 

comunicativi della sustainability disclosure. Si ricordano, oltre alle conference calls, il 

ricorso ai siti web e ai media che sono i canali di comunicazione a più diretto impatto 

nel mercato, le news letters, ed i reports di sostenibilità che si configurano 

maggiormente nei reports di responsabilità sociale (Social Responsability Reports). 

 

Le ricerche hanno evidenziato sei motivazioni strettamente legate al mercato dei capitali 

che guidano le scelte di diclosure dei vertici aziendali: le transazioni nel mercato dei 

capitali, la competizione nel controllo societario, i compensi di natura azionaria, le 

cause legali, la buona reputazione manageriale, i costi di proprietà. 

 

Transazioni nel mercato dei capitali 

Quando una società intende aumentare il proprio capitale attraverso il debito o 

l’emissione di azioni deve inevitabilmente ridurre l’asimmetria informativa percepita 

dagli investitori al fine di poter diminuire il costo del capitale (Mayers e Majluf, 1984).  

Tale scopo può essere raggiunto con l’incremento della divulgazione volontaria di 

informazioni, come sostengono molti ricercatori, tra i quali Diamond e Varecchia 

(1991), Kim e Varecchia (1994), Healy e Palepu (2001), Graham et al. (2005). Alle 

medesime considerazioni portano gli studi che sostengono il fatto che gli investitori 

richiedano un premio al rischio per sostenere il rischio informativo derivante 

dall’asimmetria informativa (Barry e Brown, 1985 e 1986;  Merton, 1987). 
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Competizione nel controllo societario 

La divulgazione volontaria di informazioni, o un suo aumento, è motivata anche dal 

voler evitare la possibilità che un’azienda venga sottovalutata nel mercato, in modo 

particolare quando vi è una diminuzione dei ricavi e delle performance azionarie che 

potrebbero portare ad una perdita di lavoro (Healy e Palepu, 2001; Graham et al. 2005). 

Ne è un esempio l’aumento della voluntary disclosure utilizzata per giustificare le basse 

performance azionarie derivanti da cambiamenti nella politica operativa dei CEO 

(Warner et al. 1988, Weisbach, 1988).  

 

I compensi di natura azionaria 

I managers che vengono ricompensati con dei piani remunerativi basati su azioni (come 

concessioni di stock option e rivalutazioni di azioni), sono spinti ad incentivare una 

politica della disclosure volontaria almeno per due motivi. In primo luogo la dirigenza 

che opera nell’interesse degli investitori esistenti trae vantaggio dalla divulgazione 

volontaria di informazioni ai fini di ridurre i costi contrattuali associati alla 

remunerazione da azioni per i nuovi assunti. In seconda istanza, quando i managers 

intendono cedere le proprie quote, sono interessati a comunicare le informazioni prima 

riservate per poter soddisfare le regole relative all’ insider trading e per poter correggere 

qualsiasi percezione di sottovalutazione prima che il premio opzionale intrinseco 

nell’azione giunga a scadenza. Su questo tema Aboody e Kasznik (2000) sottolineano 

come le aziende tendano a ritardare la comunicazione di buone notizie e ad accelerare 

invece quella di cattive, prima che il periodo di esercizio della stock option scada. 

Questo è coerente con la tendenza dei vertici aziendali di divulgazione informativa ai 

fini dell’aumento della compensazione da azioni. 

 

Le cause legali 

Skinner (1994) sottolinea come le azioni legali contro i vertici aziendali per 

inadeguatezza o non tempestività dell’informazione trasmessa possa essere motivo di 

spinta verso l’aumento della divulgazione informativa volontaria. Egli dimostra infatti 

come i managers delle aziende con ricavi non buoni abbiano vantaggi a divulgare 

anticipatamente tali informazioni al fine di evitare i costi per cause legali. 
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La buona reputazione del management 

Una delle determinanti del valore di mercato di un’azienda è la percezione degli 

investitori circa le capacità dei managers di prevedere i cambiamenti dell’ambiente in 

cui l’azienda opera ed i modi in cui essa risponderà al mutamento. La possibilità di 

esprimere e comunicare le proprie abilità è quindi una motivazione che spesso spinge i 

managers a tenere conference calls o a divulgare volontariamente informazioni agli 

investitori (Trueman, 1986; Healy e Palepu, 2001; Graham et al., 2005). 

 

I costi di proprietà 

Secondo l’ipotesi dei costi di proprietà, le aziende con diversi livelli di performance in 

differenti segmenti di business avrebbero degli incentivi a mantenere celate, verso i 

competitori, queste differenze di risultato e comunicarle invece in forma aggregata. I 

costi di proprietà indurrebbero quindi le aziende a disaggregare i dati trasmessi solo 

quando essi risultano da  performance simili relativamente ai diversi segmenti di 

business (Hayes e Lundholm, 1996). A sostegno di questa ipotesi, Piotroski (1999) 

evidenzia come le aziende con un utile in discesa e con una minore variabilità di 

performance tra i vari segmenti aziendali in cui operano, siano più propense ad 

aumentare la disclosure per segmento.  

 

Solo in quest’ultimo anno Nermeen F. Shehata ha evidenziato due ulteriori motivazioni 

alla voluntary disclosure: 

 

L’aumento degli analisti 

L’aumento della disclosure volontaria da un lato diminuisce i costi di acquisizione della 

stessa da parte degli analisti e dall’altro aumenta il numero degli analisti che seguono 

determinate aziende, in risposta ad un aumento dell’informazione disponibile per i loro 

fini (Bhushan, 1989 a e b; Lang e Lundholm, 1996; Graham et al. 2005). 

 

I limiti della divulgazione obbligatoria 

Come prima anticipato, spesso le leggi e le regolamentazioni in ambito di divulgazione 

aziendale si limitano a fornire agli investitori il minimo indispensabile delle 
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informazioni necessarie a guidare il loro processo di scelta d’investimento. In 

quest’ottica la voluntary disclosure sorge là dove questo gap informativo si manifesta. 

 

1.3 Le Conference calls 

1.3.1 Conference calls: analisi del fenomeno 
 

All’inizio del capitolo si è sottolineato come le conference calls siano una forma di 

disclosure alternativa ai comunicati stampa (e non solo) utilizzata spesso laddove 

l’informazione finanziaria non è sufficiente (Tasker, 1993). Ciò significa che esse 

forniscono informazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle fornite dalle vie 

comunicative ambiente-azienda per così dire “tradizionali”. A sostegno di tale ipotesi, 

come evidenziano Richard Frankel, Marilyn Johnson, Douglas J. Skinner (1999), vi è il 

fatto che gli investitori istituzionali e gli analisti continuano a parteciparvi e che le calls 

permettono di accedere a segmenti di informazioni particolari e dettagliati non divulgati 

nell’ambito di altri comunicati. In particolare ci si riferisce ad informazioni di lungo 

periodo che spesso i vertici aziendali diffondono su richiesta del popolo degli investitori 

nell’ambito della Q&A Session. Proprio la presenza di questa sessione può spiegare il 

motivo per cui le conference calls non vengono inglobate all’interno dei comunicati 

stampa. Sembrerebbe infatti che il management preferisca le conference calls ad altri 

mezzi divulgativi quando non è sicuro circa i specifici bisogni informativi degli 

investitori: in questo modo la flessibilità della Q&A Session garantirebbe agli 

stakeholders e agli analisti di richiedere tutte le informazioni necessarie. In aggiunta le 

conference calls si tengono in un clima meno formale e secondo delle regole meno 

stringenti rispetto a quelle cui sono soggette le dichiarazioni finanziari obbligatorie. 

Questa possibilità di rivolgersi ai mercati in un clima più disteso potrebbe essere motivo 

che spenge la dirigenza a prediligere le calls ad altri mezzi divulgativi (Frankel et al., 

1999). Le conference sono un fenomeno talmente importante ed efficace da essere 

diventato il più grande e significante canale comunicativo utilizzato dalle aziende per 

comunicare con il popolo degli investitori (Busheee, Matsumoto e Miller, 2003). 

Assodata la rilevanza dell’evento, e la sua centralità nell’ambito della divulgazione di 

informazioni volontaria, si procede ora ad analizzarne gli aspetti più significativi che ne 
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definiscono i tratti caratteristici, nonché i profili maggiormente trattati in dottrina e 

letteratura. 

 

1.3.2 Conference calls e asimmetria informativa 
 

Analisi empiriche sostenute da Richard Frankel, Marilyn Johnson, Douglas J. Skinner 

(1999) hanno evidenziato come le aziende che sono solite organizzare conference calls 

siano tendenzialmente più grandi e più profittevoli rispetto alle aziende che non 

utilizzano tale strumento comunicativo. Non solo: esse presentano anche un numero 

maggiore di analisti che ne seguono l’andamento e tendono ad intervenire nel mercato 

dei capitali con frequenza maggiore rispetto alle altre. Tale tesi si basa su analisi 

precedenti di Frankel, McNichols e Wilson (1995), Ruland, Tung e George (1990), 

Lang e Lundholm (1993) e concorda con l’evidenza di Tasker (1997) relativamente al 

fatto che, le aziende con maggior valore del market-to-book ratio e maggiori possibilità 

di rapida crescita (come la aziende impiegate nel settore dell’high-tech) hanno più 

probabilità di avvalersi del mezzo comunicativo in questione. 

Sia Bushee et al. (2003) che Frankel et al. (1990) concordano sul fatto che le conference 

calls riducano l’asimmetria informativa nel mercato dei capitali, fornendo informazioni  

aggiuntive nuove al mercato, che si concretizzano in un aumento della volatilità dei 

rendimenti e dei prezzi nel periodo immediatamente successivo alla call. La possibilità 

di riduzione dell’asimmetria informativa si concretizza però soltanto attuando una sorta 

di politica delle conference calls: solo le aziende che indicono la call anche per il 

trimestre successivo all’attuale riescono infatti a beneficiare dell’aumento 

dell’informativa nel mercato (Stephen Brown, Stephen A. Hillegeist, Kin Lo, 2003). 

Anche il livello del trading azionario relativo alla società che detiene la conference calls 

è indicatore della capacità della stessa di ridurre l’asimmetria informativa nell’ambiente 

verso la quale è rivolta. Si è evidenziato infatti come, durante i settanta minuti della call, 

il trade dell’azienda tenda notevolmente ad aumentare rispetto ad altri periodi presi di 

riferimento. Questo significa non solo che il presente mezzo di voluntary disclosure è 

rivolto, come si vedrà nel seguito, ad un’azione di “level playing field” ma quanto più 

che tutte le informazioni di cui gli investitori e gli analisti (presenti) vengono a 

conoscenza durante l’evento vengono quasi immediatamente rielaborate ed utilizzate in 
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operazioni di mercato che, con determinate tempistiche, porteranno anche quest’ultimo 

ad inglobarle. 

 

1.3.3 Impatti della Regulation Fair Disclosure nelle decisioni manageriali e nei 
mercati 
 
Focalizzando l’attenzione sulla realtà statunitense, Paese in cui la pratica delle 

conference calls da parte dei managers aziendali è ormai abituale e diffusa, si può 

notare come l’intento di attuare una politica rivolta a porre in parità di condizioni 

informative il mercato (“level playing field”), che riducesse al minimo le asimmetrie 

informative tra stakeholders e analisti, sia stato realizzato con una regolamentazione ad 

hoc. Dato per certo il fatto che la divulgazione selettiva di informazioni da parte delle 

aziende provochi asimmetrie informative (così come dimostrato successivamente anche 

da Shyam V. Sunder, 2002), nel 2000 la SEC (U.S. Securities and Exchange 

Commission) attraverso la Regulation Fair Disclosure, ne ha imposto il divieto di 

esercizio a tutte le società quotate, eliminando la facoltà di scelta per l’azienda circa la 

possibilità di tenere una conference call “aperta” oppure “chiusa”. Da quel momento 

ogni tipo di informazione che il management intende condividere con il mercato, deve 

essere comunicata a tutti gli investitori e analisti nello stesso momento: in questo modo 

l’utilità delle conference calls quale mezzo capace di rendere maggiormente 

consapevole l’investitore circa le caratteristiche aziendali arriva alla sua massima 

espressione. Tale capacità è anche verificata empiricamente, vedendo come, aziende che 

praticavano la disclosure selettiva prima della regolamentazione presentino, dopo, un 

aumento della volatilità dei rendimenti e dei prezzi durante le conference call ad 

indicare, come precedentemente esposto, un aumento dell’informazione negli operatori 

nel mercato (Brian J. Bushee, Dawn A. Matsumoto, Gregory S. Miller, 2003).  Si 

sottolinea infine come gli stessi autori (Bushee et al. 2003) abbiano evidenziato che le 

spinta regolamentare verso un’informativa più accessibile a tutti gli utenti del mercato 

dei capitali non abbia portato ad un deterioramento qualitativo dell’informazione stessa 

verso l’ambiente di riferimento e quanto più che, nell’ottica dell’ azienda “aperta”, le 

caratteristiche che essa presenta si avvicinano e conformano sempre più a quelle definite 

da Frankel et al. (1999) quali tipiche di una società che promuove conference calls. 
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1.3.4 Management Presentation e Q&A session: tipo di informazione trasmessa e 
sua capacità di condizionare gli analisti 
 

Si è visto che uno dei motivi per cui le aziende possono preferire le conference calls ai 

comunicati stampa ufficiali è la mancanza, nelle prime, di staticità e di regole strutturali 

predefinite, troppo vincolanti il libero agire del management. Per le stesse motivazioni 

si ritiene che, benché entrambe le sezioni delle conference calls portino informazione 

aggiunta al mercato dei capitali, la parte in cui si permette l’intervento del pubblico 

presente riesca a trasmettere maggiore conoscenza e dati aziendali a stakeholders e 

analisti presenti. Non solo per l’eventualità di un dialogo più dinamico ma anche per la 

possibilità che gli investitori chiedano puntualmente le informazioni di maggiore 

interesse e quindi, potenzialmente, quanto più numerosi sono gli analisti presenti, tanto 

più sono rilevatrici le sessioni di dibattito. Dawn Matsumoto, Maarten Pronk e Erik 

Roelofsen (2001) sottolineano come in genere la presentazione aziendale condotta dal 

management all’inizio delle conference calls sia maggiormente informativa rispetto alla 

sezione successiva quando le performance aziendali sono poco o per niente 

soddisfacenti. In tal caso infatti, le informazioni fornite al mercato risultano essere 

sempre meno di natura finanziaria e sempre più rivolte ad un’ottica prospettica. Dalla 

breve analisi condotta se ne deduce, quindi, che la capacità delle conference calls di 

fornire informazione aggiuntiva è proprio data dalla possibilità che stakeholders e 

analisti intervengano attivamente in esse, spingendo ad una maggiore disclosure verso 

l’ambiente che le circonda.   

La possibilità di fornire maggiori informazioni agli investitori attraverso la disclosure 

volontaria, nella forma delle call, ed il fatto che il quantitativo di informazioni divulgato 

cresca al crescere del numero degli analisti presenti all’evento porta alla considerazione 

che le conference calls di una stessa azienda, tenute con una determinata periodicità, 

determino l’aumento della capacità predittiva degli analisti, nonché la diminuzione 

dell’errore di previsione e della dispersione della stessa (Robert M. Bowen, Angela K. 

Davis, Dawn A. Matsumoto, 2001). Delle analisi fornite dalle conference calls possono 

quindi beneficiarne tutti gli utenti, sia professionisti che non, ma il maggior beneficio 

sarà, inevitabilmente, di chi è in grado di inglobare le informazioni ricevute in dati di 

analisi predittive. 
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1.3.5 Leggere oltre le righe delle conference calls 
 

L’informativa aggiuntiva che le conference calls sono in grado di fornire al mercato dei 

capitali va ben oltre le mere nozioni letterali che da esse si possono dedurre. La 

possibilità che l’analisi del tono e del significato delle parole utilizzate dal management 

possano dare nozioni aggiuntive a quelle deducibili dall’evento di per sé stesso è infatti 

tema molto discusso nella letteratura, in particolare con riferimento agli effetti che 

questo tipo di dati può avere nel mercato.   

Nella prassi finanziaria è risaputo che il rendimento azionario tende a seguire la 

medesima direzione degli utili inattesi comunicati periodicamente dall’ azienda (il 

cosiddetto post-earnings-drift-announcement): esso tende ad aumentare per i sessanta 

giorni successivi all’annuncio di un inatteso risultato positivo e a diminuire nel caso 

contrario. Il drift è dovuto sostanzialmente all’inefficienza del mercato, ovvero 

all’incapacità dello stesso di incorporare il valore del rendimento inaspettato nel prezzo 

delle azioni in un periodo, successivo all’annuncio, sufficientemente breve. La lentezza 

della reattività del mercato è quindi dovuta all’incertezza dei flussi finanziari nel 

mercato dei capitali nei sessanta giorni successivi all’earning announcement e tale 

insicurezza è maggiore nelle aziende che sono solite non pagare dividendi. S. McKay 

Price, James S. Doran, David R. Peterson e Barbara A. Bliss (2010) sostengono che in 

queste aziende l’abnormal return e il volume delle transazioni che si registrano 

nell’intervallo temporale successivo all’annuncio siano in miglior modo spiegate 

proprio dal tono tenuto durante le conference calls. Il tono tenuto nella discussione è 

infatti direttamente influenzato dall’utile registrato nel periodo di riferimento, 

dall’abnormal return e anche dalle insolite transazioni che si verificano post-annuncio. 

Sempre con riferimento all’analisi del tono utilizzato da CFO e CEO durante le calls, J. 

L. Hobson, W. J. Mayew ,M. Venkatachakam (2012) e Price et al. (2012) hanno 

evidenziato come la tendenza dei vertici aziendali a comunicare informazioni fuorvianti 

ed ingannevoli potesse essere smascherata attraverso l’utilizzo della dissonanza 

cognitiva. Applicando studi di scienze comportamentali e di psicologia alle discussioni 

di interesse, si è dimostrato come la dissonanza cognitiva rilevabile nel discorso di un 

CEO possa predire la falsità, o comunque l’inganno della riclassificazione dei reports 

aziendali che nella stessa calls si vogliono seguire. 
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L’utilità dell’analisi intrinseca ai comunicati dei vertici aziendali risulta vantaggiosa 

anche se essa si sofferma allo studio delle parole utilizzate nel dibattito. Si dimostra 

infatti come la capacità predittiva di tali modelli (D. F. Larcker, A. A. Zakolyukina, 

2012) sia superiore o comunque statisticamente equiparabile a quella di modelli basati 

su variabili finanziarie e sia capace di svelare considerazioni diverse sulla tendenza alla 

menzogna da parte di CEO e CFO. Entrambi, nel caso di comunicazioni non veritiere 

e/o ingannevoli tendono a non usare parole con connotazioni positive, a non affrontare 

argomenti spinosi né che riguardino il valore aziendale per gli azionisti. Quanto più, 

mentre i CEO sembrano saper dominare la tensione usando parole che non fanno 

trasparire ansia e negatività, ciò non accade per i CFO, che tendono ad utilizzare parole 

con sfumature negative. 

 

1.3.6 Il tono tenuto nelle conference calls in relazione alla loro tempistica 
 

Sfaccettatura diversa rispetto alla precedente prende l’analisi del tono tenuto dai vertici 

aziendali durante le conference calls in base al momento della giornata in cui esse si 

tengono. Si dimostra infatti come CEO e CFO siano soliti adottare un tono sempre più 

negativo, meno risoluto ed esplicito a mano a mano che le giornata trascorre e ci si 

allontana dalla mattinata. Ciò significa che in generale il tono delle conference calls 

tenute di pomeriggio è tendenzialmente più negativo di quelle tenute la mattina, a 

conseguenza anche di pure e semplici analisi scientifiche e comportamentali che 

dimostrano un calo nell’attenzione e un aumento dell’irritabilità che si acuisce nelle 

situazioni di lavoro continuativo senza pause pranzo (M. T. Gailliot & R. F. Baumeister; 

Coates, 2007). Questo determinerebbe i medesimi effetti che si sono evidenziati nella 

precedente analisi (J. Chen, E. Demers, B. Lev, 2013). 

 

Si possono facilmente evincere dalle precedenti analisi i motivi per cui le conference 

calls sono diventate lo strumento comunicativo chiave della maggior parte delle società 

operative su scala internazionale, tanto da poter essere considerate componente 

necessaria all’implementazione di una vincente strategia d’impresa. Esse sono 

indispensabili al corredo informativo sia di aziende che di investitori al fine di poter 

agire in modo efficiente ed efficace nel mercato. Ma quali ulteriori considerazioni si 
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possono fare introducendo il concetto di sostenibilità? Se un’azienda si auto-proclama 

sostenibile nei confronti dell’ambiente, attraverso questo innovativo strumento di 

disclosure, trasmette le informazioni circa la sostenibilità delle sue strategie? E gli 

investitori riescono a capire quanto effettivamente le aziende impattano a livello 

ambientale e climatico? Le conference calls possono fornire informazioni aggiuntive 

rispetto ai sustainability reports già esistenti? Si è visto che analizzando il tono delle 

conference calls nonché il vocabolario in esse utilizzato dai top managers è possibile 

leggere oltre le righe dell’evento. Analizzando più nello specifico le domande poste 

dagli analisti durante la Q&A session, è possibile capire se effettivamente vi siano 

interesse e sensibilità nel popolo degli investitori verso il tema della sostenibilità?  

Per poter mettere luce su questi interrogativi e riuscire ad analizzare più nello specifico 

la questione si necessita una chiarificazione sul concetto di sostenibilità. 

 

1.4 La sostenibilità 

1.4.1 La sostenibilità: un triplice concetto 
 

Negli ultimi decenni si è spesso sentito parlare della necessità, ingente ed imminente, di 

adottare uno sviluppo sostenibile per poter far fronte ai problemi ambientali, come 

quello climatico (si pensi a quanti studi hanno trattato, per esempio, il fenomeno 

dell’inquinamento o del surriscaldamento globale), alla povertà e alle diseguaglianze 

sociali, che purtroppo non sono realtà confinate ai soli paesi sottosviluppati. Il concetto 

di sostenibilità e di sostenibile, (che per il momento saranno trattati come sinonimi 

anche se il primo si riferisce ad uno stato ed il secondo al processo necessario per il 

raggiungimento di tale stato (Gray, 2010)) sono sempre più frequentemente oggetto di 

studio di scienziati, analisti, istituti internazionali, accademici e politici: ma cosa 

significano nella realtà? Quali connotati rendono sostenibile un’attività, una politica, 

una particolare tipologia di governo e perché le consideriamo tali? Una politica 

sostenibile è solo una politica che non “danneggia” l’ambiente? 

Concretamente la sostenibilità ha un significato che si è evoluto nel tempo ed ha 

risentito di influenze politiche ed intellettuali di modesta entità (Kidd, 1992). Essa è una 

realtà multiforme caratterizzata da determinanti non solo ambientali, ma anche socio-

culturali ed economiche che necessitano di essere integrate tra loro e di poter interagire, 
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al fine di approdare ad una definizione della nozione sufficientemente chiara e 

completa. 

 

1.4.2 La sostenibilità in termini ambientali 
 

L’idea di sostenibilità, nella sua declinazione ambientale, sorge nella seconda metà del 

Ventesimo Secolo in risposta alle preoccupazioni verso una cattiva gestione delle 

risorse naturali. La questione ambientale ha assunto progressivamente importanza 

globale, tanto da spingere a considerare la stessa come obiettivo politico comune (S. 

McKenzie, 2004). Nel 1960 è stata creata l’Organizzazione per la Cooperazione 

Economica e per lo Sviluppo (OCSE) al fine di “promuovere politiche che potessero 

raggiungere la più alta crescita economica sostenibile ed il più alto livello di impiego 

negli stati membri per stimolare l’occupazione ed aumentare gli standard di vita” 

(Global Sustainability, 2001, p 4). Fino alla fine degli anni ’80 però il concetto di 

sostenibilità è stato principalmente associato alla relazione uomo-ambiente ed ai 

problemi che l’agire umano causava all’ecosistema. Ne sono un esempio i ventisei 

principi sul rispetto ambientale risultanti dall’ UN Conference on Human Environment 

tenuto a Stoccolma nel 1972, principalmente, se non totalmente, orientati a considerare 

l’agire sostenibile in termini di attività svolte nel rispetto e nella tutela della natura. Di 

essi si ricorda il terzo: “dev’essere mantenuta e, se possibile, ristabilita e migliorata, la 

capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili vitali” ( UN 1972, p. 4), a sottolineare 

come la concezione primaria di sostenibilità fosse confinata al rispetto delle risorse 

naturali che ci circondano. La Conferenza delle Nazioni Unite ha permesso di portare 

all’attenzione mondiale un problema che per anni era stato sottovalutato e 

necessariamente accantonato dall’era del Capitalismo, ed ha condotto alla nascita di 

molte istituzioni nazionali per la protezione dell’ambiente, tra cui anche l’UNEP (UN 

Environmental Programme). Quest’ultima, fondata nello stesso anno, ha identificato il 

suo obiettivo nella collaborazione e cooperazione tra paesi oltre che tra popoli, al fine di 

tutelare e salvaguardare l’ambiente anche attraverso la promozione di un “eco-sviluppo” 

(Sachs, 1984) ed ha per la prima volta sottoposto all’attenzione dei membri delle 

Nazioni Unite il termine “sostenibilità”. La necessità di un continuo monitoraggio del 

tasso di risorse rinnovabili disponibili e del tasso di consumo di quelle non rinnovabili 
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ha portato l’UNEP a formare, nel 1980, il World Conservation Strategy (WCS), insieme 

all’ International Union for Conservation of Nature (IUCN) e al World Wildlife Fund 

(WWF). Solo con la nascita del WCS si parla, per la prima volta, di “sviluppo 

sostenibile” sia in termini di miglioramento della vita umana, sia di conservazione delle 

risorse presenti in natura (E. Giovannoni e G. Fabietti, 2014). Esso diventa lo strumento 

per il mantenimento dei processi ecologici essenziali ed i sistemi di supporto della vita, 

tra cui quella degli esseri umani. L’obiettivo dell’organizzazione si connota come la 

possibilità di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l’identificazione delle 

problematicità alla conservazione delle disponibilità ambientali ed umane già in uso. 

Cioè, come sottolineano l’IUCN, il WWF e l’UNEP (1980), riuscire ad organizzare 

l’agire umano in modo che lo sfruttamento della biosfera da parte della popolazione 

attuale sia tale da permettere alla stessa di trarne il maggior beneficio sostenibile 

mantenendone il potenziale necessario a soddisfare i bisogni e le aspirazioni delle future 

generazioni. Solo nel 1987 questa concezione di conservazione diventa definizione vera 

e propria di “sviluppo sostenibile” da intendersi come lo sviluppo capace di soddisfare i 

bisogni presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento delle 

popolazioni future (Our Common Future, Word Commision on Environment and 

Development).  Sulle basi di questo fondamentale principio si articolano la seconda 

conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Rio de Janeiro nel 1992 e la terza di 

Johannesburg nel 2002: l’obiettivo diventa infatti non solo quello di spingere i Governi 

a ridefinire le potenziali vie per lo sviluppo economico, quanto più ammonirli a 

terminare lo sfruttamento di risorse naturali non rinnovabili e a diminuire le emissioni 

inquinanti, ipotizzando fonti di energia alternative e sistemi di trasporto diversi al fine 

di ridurre le emissioni nocive. 

La sostenibilità circoscritta al suo lato ambientale è quindi incline a considerare 

l’ambiente in cui l’uomo vive come patrimonio degno di essere protetto poiché esso è 

sia fonte di risorse e generatore della vita, che “contenitore” di rifiuti e agenti inquinanti 

(Luca Fiorito). Le risorse rinnovabili non devono essere eccessivamente sfruttate oltre la 

loro capacità di rigenerazione, così come si deve essere attenti all’uso di quelle non 

rinnovabili che devono essere rigenerate artificialmente. Rispettare la natura significa 

sostenerla con programmi, iniziative e politiche adeguate, rilasciare in essa rifiuti in 

misura tale da poter essere assimilati dall’ambiente. Tutelare e rispettare l’ambiente 
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significa quindi, come verrà meglio spiegato nel seguito, prendere coscienza del fatto 

che esiste una stretta dipendenza tra economia e ambiente e che “la sostenibilità 

ambientale è alla base del conseguimento della sostenibilità economica: la seconda non 

può essere raggiunta a costo della prima” (Khan, 1995). 

 

Si vuole sottolineare, rifacendosi alla distinzione di Gray prima anticipata, come nella 

maggior parte dei casi la definizione di sviluppo sostenibile venga intesa come 

definizione della nozione di sostenibilità nel suo insieme, presupponendo la necessità di 

uno sviluppo al fine del raggiungimento della condizione di stato, piuttosto che la 

necessità di implementare nuove ed innovative, nonché sostenibili, strategie, per 

mantenere, o comunque non peggiorare, la situazione attuale. Questa specificazione 

porta a numerose critiche, tra le quali la più pesante sostiene che andando a definire in 

modo così vago lo sviluppo sostenibile, per proteggere gli interessi di tutte le parti, si 

permetta la creazione di una cortina di fumo dietro la quale le imprese possono 

continuare le loro attività essenzialmente senza ostacoli derivanti da preoccupazioni 

ambientali, mentre a parole dicono di avere a cuore le esigenze delle future generazioni. 

La vaghezza della definizione permette quindi alle società, e agli stessi governi che le 

supportano, di proclamarsi in favore di uno sviluppo sostenibile anche se nella realtà 

loro per primi hanno portato la non-sostenibilità (M. Jacobs, 1999). 

 

1.4.3 La sostenibilità in termini socio-culturali 
 

Il concetto di sostenibilità sociale è forse il più giovane dei tre relativamente ad una sua 

effettiva formalizzazione ma in quanto a idee in esso racchiuse è sicuramente il più 

antico, poiché si fonda su valori che stanno alla base del rispetto della natura dell’essere 

umano e di ogni civiltà. Esso si riferisce sia alla gestione di realtà che interessano tutti 

noi, quali quelle relative ad ingiustizie e discriminazioni sociali, a situazioni di povertà, 

di violenza, all’educazione, alla sanità pubblica, al diritto al lavoro ed ai diritti umani in 

generale, sia alla valorizzazione ed alla protezione della diversità tra comunità, a 

ragione della loro identità e della volontà di mantenere le loro tradizioni di generazione 

in generazione. La sostenibilità sociale è quindi quell’agire che si manifesta quando i 

sistemi, i processi formali ed informali, le strutture e le relazioni sostengono attivamente 
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la capacità delle generazioni correnti e future di creare comunità sane e vivibili. Le 

comunità socialmente sostenibili sono eque e giuste, diversificate tra loro culturalmente 

ma allo stesso tempo connesse e democratiche e capaci di fornire una buona qualità 

della vita (S. McKenzie, 2004).  Il conseguimento della sostenibilità sociale deve 

procedere simultaneamente a quello della sostenibilità ambientale ed economica ed il 

raggiungimento dell’una non può precludere l’acquisizione delle altre (Khan, 1995). La 

salvaguardia dell’equità sociale nella sua essenza è quindi fondamentale all’equilibrio 

del concetto di sostenibilità nelle sue diverse forme. La necessità di dare forma e 

consistenza a tale aspetto emerge dalla stessa definizione di sviluppo sostenibile data nel 

1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo (Our Common Future, 

WCED): in essa ci si focalizza sulla riconciliazione dei bisogni delle generazioni 

presenti e future, dando quindi attenzione al capitale inter-generazionale e sottolineando 

aspetti rilevanti dell’equità sociale come la giustizia sociale, la sua certezza e la parità di 

condizioni (Dempsey et al., 2011). In un contesto del genere, l’esclusione dalla vita 

comunitaria, politica ed economica è considerata il punto centrale del concetto di 

eguaglianza della collettività, poiché porta al razzismo e alla discriminazione (Pierson 

2002, Ratcliff, 2000). Al fine di garantire il mantenimento a livello mondiale di 

comportamenti che si possano definire socialmente sostenibili, le Nazioni Unite, dopo la 

Conferenza di Kyoto del 1997 sui cambiamenti climatici, hanno definito i Millenium 

Development Goals (2000), incentrati su diritti relativi ai temi della povertà, della salute 

e della discriminazione, con un periodo di applicabilità di quindici anni. Nel 2002, al 

Summit Mondiale sullo sviluppo sostenibile tenuto  a Johannesburg, i vertici di governo 

hanno dimostrato un’inclinazione maggiore a percepire l‘importanza della sostenibilità 

sociale. Con l’Earth Summit di Rio de Janeiro del 2012 si arriva a demarcare la 

sostenibilità nella sua accezione più completa, enfatizzando l’importanza sia della 

componente sociale che di quella ambientale e sottolineando la necessità di approdare a 

una definizione completa del fenomeno integrando il ruolo dell’economia in esso. 

  

Definito e circoscritto l’aspetto sociale della sostenibilità si deve sottolineare come esso 

possa e debba essere applicato anche alla realtà aziendale, andando a confluire nella 

cosiddetta “responsabilità sociale societaria o d’impresa” (Corporate Social 

Responsability). Già nel 1953, H. Bowen in “Social Responsabities of Businessman” 
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aveva definito la responsabilità sociale dell’uomo d’affari come l’obbligo di perseguire 

quelle politiche, di prendere quelle decisioni o di seguire quelle linee d’azione che sono 

desiderabili in termini di obiettivi e di valori per la società. Davis (1960) ha rimarcato il 

concetto definendo la responsabilità sociale del manager come la capacità di fare scelte 

e prendere decisioni che vadano oltre il mero interesse economico e tecnico 

dell’azienda. Frederick (1960) vede tale responsabilità come un atteggiamento di fondo 

che la società ha nei confronti dell’economia sociale e delle risorse umane. Egli spinge 

affinché vi sia la volontà di considerare il capitale umano investito in azienda per fini 

sociali che vadano oltre gli interessi privati personali delle aziende. 

 

1.4.4 La sostenibilità in termini economici 
 

“ Il mantenimento di livelli elevati e stabili di crescita economica è uno degli obiettivi 

chiave dello sviluppo sostenibile. Abbandonare la crescita economica non è 

un’alternativa. Ma lo sviluppo sostenibile è più della sola crescita economica. Esso 

include la qualità e la quantità della crescita” (UK Government Annual Report 2000, 

Gennaio 2001). 

 

Il terzo aspetto della sostenibilità che dev’essere considerato, riguarda le relazioni tra le 

società moderne e le problematicità ambientali e sociali. Nel particolare, dal punto di 

vista economico, la sostenibilità si riferisce alla capacità dell’azienda di resistere nel 

mercato nel lungo periodo, sia in termini finanziari che di produttività e di profittabilità, 

così come nella capacità di saper adeguatamente gestire le componenti ambientali e 

sociali che compongono il suo capitale (E. Giovannoni e G. Fabietti, 2014). Un’azienda 

è economicamente sostenibile se è capace di soddisfare i bisogni dei propri portatori di 

interesse senza compromettere il soddisfacimento delle esigenze degli stakeholders 

futuri (Dyllick e Hockerts, 2002). Ovvero se svolge la propria attività consumando le 

risorse naturali ad una tasso inferiore rispetto alla loro capacità di riproduzione o ad un 

tasso inferiore rispetto alla capacità tecnologica delle loro sostituzione. Se emette 

sostanze inquinanti ad una velocità tale da permettere all’ambiente di smaltirle o di 

assorbirle adeguatamente e se non svolge attività che, in generale, danneggiano l’eco-

sistema. Come sottolinea Gray (2010) l’analisi della sostenibilità economica cela al suo 
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interno un paradosso. Da un lato, si riconosce alle aziende un importante potere di 

controllo sociale risiedente nella possibilità di creare e soddisfare i bisogni dei 

consumatori, nonché di fornire alla società ogni tipo di innovazione possibile, tanto da 

spingere i governi a considerare le aziende come un mezzo senza il quale la sostenibilità 

sociale ed ambientale non sono raggiungibili. Dall’altro le società sono la causa 

primaria del deterioramento delle risorse ambientali e delle disparità sociali.  

 

La sostenibilità economica è elemento necessario, al pari di quella ambientale e sociale, 

a descrivere la “Triple Bottom Line” di una società, così come sostenuto da John 

Elkington (1997). Secondo l’ambientalista, ed economista, Elkington, il vero (completo) 

valore di una società deve articolarsi e spiegarsi in tre linee di fondo: il valore 

economico (misurato dall’utile), il valore stabilito con il rapporto con la comunità 

(misurato nella responsabilità sociale) ed il valore definito nel rapporto con il pianeta 

(misurato nella responsabilità ambientale dell’azienda). Quindi, poter essere 

profittevole, un’azienda non deve focalizzarsi solo sul mero aspetto finanziario, ma 

quanto più valutare anche l’impatto sociale ed ambientale. Essa deve quindi operare 

secondo un management sostenibile e finalizzato alla sostenibilità nelle sue diverse 

forme. L’autore sottolinea infatti come non si possa arrivare ad un livello di sostenibilità 

ecologica, sociale ed economica considerate separatamente, senza raggiungerle 

simultaneamente. Bisogna inevitabilmente pensare che il raggiungimento della 

sostenibilità economica e finanziaria, sia a livello di sistema che a livello di singola 

impresa, include e necessita il raggiungimento contemporaneo della sostenibilità sociale 

ed ambientale, così come queste due sono complementari e necessarie alla prima. 

 

La sostenibilità economica è completamente legata ai risultati ambientali e sociali che 

un’impresa realizza. Mentre un buon risultato finanziario ed economico possono 

garantire la sopravvivenza dell’organizzazione nel breve termine, essi non 

necessariamente garantiscono un buon risultato economico in una prospettiva temporale 

maggiore né buoni risultati sociali ed ambientali futuri. Se le previsioni sullo sviluppo 

sostenibile dell’azienda sono accurate, l’aver trascurato l’ambiente e o le questioni 

sociali potrebbe essere un ostacolo alla sopravvivenza a lungo termine 

dell’organizzazione, sia da un punto di vista micro che macro economico. Di 
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conseguenza le aziende che sono in grado di gestire il loro rapporto con la società e con 

l’ambiente, sono anche in grado di rendere sé stesse economicamente sostenibili (D. 

Doane e A. MacGillivray, 2001). Lo sviluppo sostenibile è infatti un processo dinamico 

che permette alla società di sviluppare il proprio potenziale e di migliorare le proprie 

qualità di vita in modo da proteggere e contemporaneamente migliorare i sistemi di 

supporto vitale alla Terra. In questa direzione di sviluppo sostenibile il Natural Step 

sottolinea come, in una società sostenibile, in natura non siano presenti né un 

quantitativo incrementale di sostanze estratte dalla crosta terrestre né di sostanze 

prodotte artificialmente, né ci sia una crescente degradazione ambientale e quanto più si 

sia in grado di soddisfare i bisogni dell’uomo. È quindi necessario che vengano poste 

delle condizioni sociali alla sostenibilità: le organizzazioni e le aziende devono fornire 

agli stakeholders ogni tipo di informazione necessaria alla loro più completa conoscenza 

circa il ruolo delle stesse nella società, riconoscendo i bisogni ed il valore dei portatori 

di interesse. Questi ultimi, a loro volta, definiscono gli impatti sociali, ambientali ed 

economici in valori accettabili, tollerabili ed equi.  

Diventa necessario che le aziende ambiscano alla sostenibilità sociale ed ambientale  

implementando e esercitando la sostenibilità economica ovvero che creino valore 

aggiuntivo nell’ambiente e nella comunità in cui operano ottimizzando l’utilizzo delle 

risorse materiali e immateriali che hanno a disposizione. La sostenibilità economica 

spinge a guardare verso le implicazioni interne ed esterne della sostenibilità di gestione 

aziendale. Questo significa che la gestione della sostenibilità economica deve 

considerare: la performance finanziaria dell’azienda, le modalità con cui l’azienda 

gestisce le risorse immateriali, la sua influenza nell’economia e come essa influisce e 

gestisce i suoi impatti sociali ed ambientali (D. Doane e A. MacGillivray, 2001). 

 

1.4.5 Definire la sostenibilità nell’ambito aziendale: riscontri empirici 
 

Analizzata la sostenibilità nelle sue forme e identificato il core della sua funzionalità 

nell’aspetto economico, si può arrivare ad una definizione della stessa in termini di 

strategia aziendale, ovvero di relazione tra strategia attuata dall’azienda e società, che 

legittima l’operatività dell’impresa. Come prima anticipato una strategia sostenibile 

consente ad un’azienda di creare valore per i propri portatori di interesse contribuendo, 
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allo stesso tempo, alla società sostenibile (che soddisfa i bisogni delle generazioni 

presenti senza sacrificare le ambizioni delle generazioni future). Una gestione 

responsabile delle risorse naturali e del capitale umano è sicuramente una componente 

fondamentale di questa missione. Per questo motivo una strategia sostenibile è quella 

che mira a minimizzare gli effetti negativi (le cosiddette “esternalità”) delle attività e 

delle operazioni aziendali sull’ambiente e sulle comunità locali senza significative 

perdite relative alla creazione di valore ed al livello di produttività raggiungibile (R. G. 

Eccles e G. Serafeim, 2013). La sostenibilità impone delle sfide molto difficili che 

possono essere superate attraverso un adeguato sviluppo del business aziendale. Questa 

è una ragione per guardare al di là degli aspetti verdi della sostenibilità e usare i suoi lati 

sociali, economici e culturali come strumenti per la creazione di aziende di successo. 

Imprese verdi, posti di lavoro verdi, economie emergenti verdi, saranno un elemento 

centrale del nuovo mondo che sta nascendo, ma il concetto di “verde”, da solo, non 

rappresenta una piattaforma abbastanza ampia per sostenere la maggior parte delle 

aziende. Coloro che prendono in considerazione più ampie questioni sociali saranno 

meglio in grado di gestire e guidare la situazione. Una società che si propone di 

raggiungere un maggior livello di sostenibilità deve quindi definire un obiettivo chiaro e 

preciso: una direzione strategica che incarna una sfida umana globale più grande di 

qualsiasi organizzazione. Tale obiettivo dovrebbe essere coerente con i punti di forza 

della società, avere un collegamento con il proprio core business e suscitare i contributi 

personali e le passioni dei suoi membri. Infine, l'obiettivo dovrebbe essere ottimista e 

ambizioso, ma non impossibile, realizzabile, capace di creare valore entro i 5 e i 15 anni 

(McKinsey e S. Werbach, 2009). Il fine aziendale rimarrà sempre e comunque quello di 

produrre utili, ma quello che deve cambiare sono le modalità attraverso le quali tale 

profitto viene creato. Werbach (2009) riconosce la necessità di adottare un nuovo 

quadro strategico di business, pienamente in sintonia con il mondo che ci circonda, 

abbastanza flessibile da rispondere ai rapidi cambiamenti e incentrato su un’ottica di 

lungo periodo. Una strategia per la sostenibilità richiede da un lato di analizzare 

costantemente l'evoluzione della società, della tecnologia e delle risorse per determinare 

come questi cambiamenti avranno un impatto sull’azienda e dall’altro di indentificare 

degli obiettivi cardine che legano il successo della società all’andamento positivo dei 

fattori esterni. Partendo da questa situazione è possibile implementare i tre strumenti 
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fondamentali di sostenibilità, rendere le informazioni trasparenti, coinvolgere le persone 

all'interno della propria azienda, e sfruttare le reti di clienti, fornitori, e le comunità, per 

individuare e risolvere i problemi urgenti. 

 

Molte società con capacità di pianificazione nel lungo termine stanno cercando di 

definire la “strategia sostenibile” che meglio si adatta alla loro struttura al fine di 

riuscire a soddisfare gli interessi degli stakeholders, in un contesto sociale mutevole, 

ben oltre rispetto a quanto richiesto dalla normativa. Questi sforzi non saranno 

sicuramente ripagati da un ritorno dall’investimento nel breve termine, quanto più la 

stessa realizzazione del ritorno è soggetta ad incertezza, ed il loro valore effettivo 

dipende dal futuro stato del mondo che non può essere predetto con certezza. 

Un sondaggio sulle “strategie sostenibili” condotto nel 2010 da Accenture e dall’UN 

Global Compact ha dimostrato un tasso crescente, rispetto agli anni precedenti, di CEO 

credenti che i problemi relativi alla sostenibilità possano essere completamente integrati 

nelle strategie e nelle operazioni delle aziende (96%, contro il 75% del 2007). Il 93% 

dei rispondenti crede che le questioni relative alla sostenibilità saranno elementi critici 

rispetto al futuro successo della società e una stessa percentuale ritiene che molto debba 

essere ancora discusso, a livello internazionale, relativamente ai problemi della 

sostenibilità. Il 75% ritiene che i rispettivi governi stiano discutendo su tali 

problematiche. Anche il sondaggio del 2012 tenuto dal MIT Sloan Management Review 

in collaborazione con il Boston Consulting Group ha evidenziato un crescente 

interessamento da parte delle aziende al tema della sostenibilità. Sembra infatti che il 

problema che i dirigenti associano più spesso al tema della sostenibilità sia relativo alla 

sostenibilità ambientale dell’organizzazione, seguita dai problemi ambientali e da quelli 

legati alla responsabilità sociale dell’azienda. Si nota come, da un lato l’intervista 

manifesti un’ampia sensibilizzazione del management al tema della sostenibilità, mentre 

dall’altro faccia emergere le difficoltà connesse all’implementazione della sustainable 

strategy. Infatti, solo il 38% dei rispondenti ha raggiunto il successo nell’attuazione 

della strategia, il 32% ha manifestato il proprio fallimento ed il 15% dice di averci 

provato ma di aver incontrato troppe difficoltà. Dal sondaggio di Accenture e dell’UN 

Global Compact emergono poi dei dati molto utili ad inquadrare la necessità di una 

maggiore sustainability disclosure da parte delle società. Si evidenzia come il 91% dei 
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rispondenti riconosca la capacità da parte delle aziende di misurare sia gli effetti 

negativi che quelli positivi della propria attività sui risultati di sostenibilità, ma solo il 

71% dice di farlo. Allo stesso modo l’85% sottolinea che le società devono definire e 

implementare degli strumenti di misurazione capaci di valutare la performance 

aziendale in relazione agli obiettivi di sostenibilità, ma solo il 64% sostiene di agire in 

questa direzione. Il settore societario ha quindi riconosciuto la necessità di far propria la 

strategia della sostenibilità ma non tutti i suoi membri hanno ancora individuato, per 

convenienza o per non curanza, i modi per meglio adattarla alla propria struttura e 

quindi anche per comunicare le proprie scelte al mondo degli investitori. 
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Secondo capitolo 

L’innovazione sociale, il superamento della Corporate 
Social Responsability e le motivazioni alla disclosure di 

sostenibilità 
 

2.1 Introduzione 
 

“La crescita, le finanze pubbliche sostenibili, la lotta al cambiamento climatico, una 

rafforzata base industriale ed un settore dei servizi efficiente non si escludono l’un 

l’altro ma piuttosto si rafforzano e si completano” (Presidente Barroso, Launch of the 

consultation on EU2020 strategy, European Union, 2011). 

 

Gli avvenimenti ed i mutamenti economici e politici degli ultimi decenni hanno portato 

all’evoluzione del concetto di sostenibilità, come si è visto nel precedente capitolo, e 

all’urgenza di cambiamento nella gestione aziendale, nonché ad una maggiore presa di 

coscienza del fenomeno nel mondo politico ed accademico. La società Europea, ed 

ancor prima mondiale, è oggi posta di fronte a numerose sfide: la globalizzazione, il 

cambiamento tecnologico e climatico, le migrazioni, la sicurezza energetica ed 

alimentare nonché l’invecchiamento della popolazione. Tutte notevolmente amplificate 

e rese più pressanti dalla crisi economica. Per poter superare la crisi della società 

moderna si deve inevitabilmente promuovere uno sviluppo inter-settoriale ed inter-

disciplinare al fine di poter garantire non solo un prodotto, un’attività nonché una 

politica “sostenibili” ma quanto più un processo che si possa definire tale. Si deve far 

proprio di ogni settore, ed a maggior ragione di quello aziendale, il concetto di 

innovazione, considerato come la conoscenza al centro dello sviluppo sociale ed 

economico. Il  successo di un Paese dipende non solo dalla sua capacità di innovare in 

tecnologie verdi e in processi produttivi a basso carbonio, ma anche dalle sue capacità 

in materia di istruzione e dalla sua capacità di sviluppare nuove competenze per le 

prossime generazioni. Dipende dalla sua efficienza nei servizi, come la sanità e 

l'assistenza sociale al fine di promuovere il benessere, da come combatte la povertà e 
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accoglie l'invecchiamento della popolazione, non solo attraverso nuovi processi 

tecnologici ed organizzativi, ma anche mediante nuove forme di organizzazione e di 

interazione tra gli individui. Per sostenere la crescita sostenibile ed intelligente è 

necessaria l'innovazione, nella sua determinante sociale. Essa è ad oggi uno strumento 

imprescindibile per poter affrontare la povertà, creare occupazione, sviluppare le 

capacità e la partecipazione della comunità e promuovere cambiamenti nelle abitudini e 

nel processo di produzione e di consumo (Unione Europea, 2011).  

Nel seguito si entrerà nel vivo del concetto di innovazione focalizzando l’attenzione 

sull’Innovazione Sociale quale strumento disegnato a garantire, o almeno ad ambire, lo 

sviluppo sostenibile. Si tratterrà il suo legame con la Corporate Social Responsibility, 

sulla quale, successivamente, si farà una breve disgressione e si approderà infine, nel 

capitolo successivo, a trattare gli strumenti della Social Innovation. Tra essi si 

riconosceranno il Sustainability Reporting, analizzato secondo le chiavi del Global 

Reporting Inititives (GRI) e le Sustainability Conference Calls, punto chiave 

dell’elaborato che permetterà la definizione della domanda di indagine empirica 

dell’ultimo capitolo.  

 

2.2 Innovazione sociale: il superamento della Responsabilità Sociale 
d’Impresa (Corporate Social Responsability) 
 

L’Innovazione Sociale nasce in risposta alle pressanti richieste sociali ed è 

principalmente orientata ad aumentare il benessere della comunità, influendo, nel suo 

agire, sulle iterazioni sociali. Alla luce del cambiamento nello scenario politico ed 

economico dell’ultimo decennio essa viene intesa con una connotazione differente: non 

solo come una nuova modalità di governance operativa nei tradizionali campi della 

responsabilità, garante del coinvolgimento attivo dei cittadini, efficace per affrontare le 

sfide dei cambiamenti climatici, della giustizia sociale, dell’invecchiamento, eccetera, 

ma anche come cultura della fiducia e dell’assunzione dei rischi, necessaria per 

promuovere le innovazioni scientifiche e tecnologiche. La Social Innovation è quindi lo 

strumento che inevitabilmente deve essere incorporato nella realtà aziendale per poter 

fornire all’azienda gli strumenti necessari per risolvere le problematiche legate alla 
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sostenibilità sociale ed aziendale, por poter trasferire il valore dall’impresa alla società 

in cui si riconoscono i portatori di interesse dell’azienda stessa.  

Per analizzare meglio il fenomeno, che come si vedrà non ha un’univoca 

interpretazione, si può partire dal semplice concetto di innovazione in generale, che lo 

caratterizza e ne cela i tratti fondamentali. L’innovazione può essere intesa come una 

nuova combinazione di fattori produttivi (Schumpeter, 1982), come la creazione e 

l’adozione di qualcosa di nuovo che crea valore aggiuntivo per l’organizzazione che la 

adotta (Baldwin e Curley, 2007). Può essere uno specifico strumento 

dell’imprenditorialità, l’attività che permette alle risorse di avere nuova capacità per 

creare ricchezza (Drucker, 1985). L’innovazione crea valore al consumatore finale, al 

portatore di interessi ed alla società in generale, perché va oltre la novità del risultato e 

si focalizza sul processo capace di trasformare l’idea o l’invenzione di partenza nel 

risultato, che è capace di creare valore in chi ne trae beneficio. Innovazione è processo, 

è trasformazione, è attività per portare la novità alla collettività. L’innovazione è 

elemento caratterizzante sia la Corporate Social Responsibility, in quanto componente 

centrale del concetto di etica, di cui quest’ultima ne è espressione, sia la Social 

Innovation, di cui ne è il catalizzatore. Quanto più essa rappresenta anche l’avanguardia 

della seconda rispetto alla prima, il motivo per cui la l’Innovazione Sociale viene vista 

come lo strumento capace di guidare la Corporate Sustainability per i prossimi decenni. 

L’innovazione fornisce nuovi approcci capaci di superare il vecchio concetto di CSR , 

nuovi strumenti per saper adattare la struttura aziendale al mutevole contesto ambientale 

e socio-economico, nuovi parametri per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità delle 

aziende.  

 

La responsabilità sociale delle aziende, la cosiddetta Corporate Social Responsibility 

(CSR), viene indicata come una sorta di “cittadinanza d’impresa”  ed è un’iniziativa 

intrapresa in modo autonomo dalle imprese per valutare ed assumersi la responsabilità 

degli effetti della società sull’ambiente e sul benessere sociale. Essa è una responsabilità 

che esula gli obblighi richiesti dalla normativa e dalle autorità di protezione ambientale 

ed è intrinseca alle considerazioni etiche proprie delle strategie che si intendono 

adottare. Infatti ogni azione posta in essere dall’impresa comporta scelte etiche che si 

misurano in effetti socio-ambientali che vengono valutati dalla CSR. L’etica e 
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l’innovazione sono due concetti strettamente correlati e influenzantesi l’un l’altro per il 

significato stesso del primo. All’etica non si riconducono infatti una serie di norme e di 

preconcetti universali simultaneamente riconosciuti ed accettati come veri ma quanto 

più un insieme di comportamenti e di credenze propri dell’essere umano in quanto 

razionale, capaci di guidarlo nella distinzione del bene e del male. L’etica è una sorta di 

morale che porta l’uomo a porre in essere degli atteggiamenti e a compiere delle scelte 

che rispettano la collettività e l’ambiente in cui essa esercita, nonché che spingono al 

miglioramento della condizione attuale verso lo sviluppo dell’essere umano. 

L’innovazione è quindi indispensabile al comportamento etico in quanto è strumento 

capace di far raggiungere l’eccellenza. Osburg e Schmidpeter sottolineano infatti come 

l’etica includa necessariamente una tendenza verso l’innovazione e nuovi 

comportamenti al fine del miglioramento. L’etica è un processo di miglioramento 

continuo che necessariamente comporta un atteggiamento innovativo. E come 

l’innovazione influenza l’etica, quest’ultima caratterizza la prima, poiché non tutto ciò 

che è tecnicamente possibile è eticamente accettabile, a sottolineare come l’innovazione 

non debba essere implementata ad ogni costo (Osburg e Schmidpeter, 2013). 

 

L’Innovazione Sociale è invece l’innovazione che si caratterizza come tale sia per il suo 

fine che per il suo significato. L’Unione Europea definisce le Innovazioni Sociali come 

nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che soddisfano i bisogni della comunità (in 

modo più efficace rispetto alle soluzioni alternative) e contemporaneamente creano 

nuove relazioni sociali o collaborazioni. Esse sono innovazioni che non sono solo buone 

per la società, ma ne migliorano anche la capacità di agire (2011). Le Social Innovations 

sono nuove soluzioni che indirizzano le sfide aziendali in uno scenario che è contestuale 

a, mirante il, e promotore del, benessere comune (European Business School, 2012). 

L’Innovazione Sociale si configura quindi come un nuovo modello di fare business, un 

nuovo meccanismo di mercato che permette la sostenibilità economica, ambientale e 

sociale. Essa è necessaria per implementare il sistema al fine di creare e garantire la 

sostenibilità: si configura infatti come un processo guidato dall’innovazione che 

aggiunge ad essa un sistema di obiettivi e di valori per creare sostenibilità. Se la 

sostenibilità, nella sua determinazione più ampia e completa (ambientale-sociale-

economica), si raggiunge attraverso uno sviluppo sostenibile, allora quest’ultimo può 
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essere considerato come una determinazione dell’Innovazione Sociale: esso concepisce 

e promuove l’agire dell’uomo finalizzato allo sviluppo economico e sociale nel rispetto 

dei limiti ambientali, delle risorse naturali e di processo. In quest’ottica gli imprenditori 

e le società partecipano all’Innovazione Sociale (Osburg e Schmidpeter, 2013). Fatte 

queste considerazioni, la Social Innovation non può essere considerata come una 

semplice evoluzione della CSR. L’innovazione è da sempre componente fondamentale 

delle imprese ma non è parte integrale della Corporate Social Responsability, ne è solo 

parzialmente influente attraverso l’etica: è questo che fa la differenza nella Social 

Innovation e la rende uno strumento più completo e adatto a fronteggiare le sfide che 

l’attuale scenario competitivo pone alle aziende nonché permette di muoversi verso la 

reale e multiforme concezione di Responsabilità Sociale. Al fine di rendere quest’ultimo 

concetto completo ed efficace nella nuova chiave di interpretazione dell’agire aziendale 

bisogna muoversi in due direzioni. Per prima cosa si deve rendere chiaro e unilaterale il 

concetto di Social Innovation, spesso confuso o poco delineato, tanto da faticare a 

riconoscerlo quando si manifesta. Si deve poi riuscire a cogliere la multidisciplinarietà 

della fattispecie, capendo che essa non si concretizza né in un singolo settore né in una 

singola attività, ma in una cooperazione tra diversi attori (tra cui le aziende) e tra diverse 

discipline in un coordinamento che dovrebbe avvenire in un’ottica politica. Si devono 

quindi specificare i diversi attori che permettono l’Innovazione Sociale attraverso una 

loro collaborazione: gli imprenditori, le imprese sociali come le Organizzazioni Non 

Governative ed infine le autorità politiche nazionali ed internazionali, che agiscono sul 

fenomeno a livello macroeconomico.  

 

Si vuole evidenziare come la sostenibilità e l’Innovazione Sociale presentino un 

medesimo ostacolo alla loro completa implementazione: entrambe mancano di misure 

e/o indici capaci di spiegare con completezza il loro impatto nell’ambiente e nelle 

società. La reportistica aziendale infatti, periodica ed obbligatoria, non lascia trapelare 

questo tipo di informazioni. A tal proposito Osburg e Schmidpeter, nella loro opera 

“Social Innovation” (2013), propongono un paio di approcci che possono essere 

applicati alla misura di impatto su ambiente ed impresa sia di Social Innovation che di 

sostenibilità. La prima soluzione prevede la possibilità di calcolare il valore monetario 

dell’attività che è generata dall’Innovazione Sociale, e di essa ne è massima espressione 
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la tecnica del Discounted Cash Flow (DCF). Quest’ultima infatti, permette di valutare 

sia i costi che i benefici dell’azione e di registrare gli impatti che essa ha non solo 

sull’organizzazione ma anche sull’ambiente, sugli individui e sulla società. La seconda 

soluzione consiste invece nell’identificazione di più indicatori capaci di cogliere il 

valore di attività immateriali proprio come quelle che generano Social Innovation. Tra 

queste soluzioni l’attenzione si sofferma prima di tutto sul Global Reporting Initiatives 

(GRI) che promuove la stesura del cosiddetto “Sustainability Reporting”, ovvero di un 

report periodico, strutturato in modo simile al bilancio economico-finanziario, capace di 

dischiudere informazioni aziendali relative alle sostenibilità aziendale. In secondo luogo 

poi, ma non per importanza, solo per praticità di esposizione e per rilevanza temporale, 

assume rilievo l’ESG Investor Briefing Project, progetto condiviso dall’ UN Global 

Compact e dall’ UN-supported Principles for Responsible Investment (PRI) che ha dato 

origine alle Sustainability Conference Calls punto di partenza per il presente studio. 

 

L’analisi di questi due strumenti, sostanzialmente frutto dell’innovazione applicata alle 

diverse articolazioni della sostenibilità, seguirà ad una presentazione della 

Responsabilità Sociale d’Impresa. Si ritiene infatti che solo cogliendo il vero significato 

di questa realtà ed il modo in cui essa si è imposta e si è andata a delineare negli anni, si 

possa cogliere l’avanguardia della Social Innovation in un suo superamento.  

 

2.3 La Responsabilità Sociale d’Impresa  

2.3.1 La Responsabilità Sociale d’Impresa: definizione ed evoluzione storica del 
fenomeno 
 

Trovare una definizione completa ed esaustiva di Responsabilità Sociale d’Impresa 

(RSI) risulta impresa a dir poco ardua poiché vi sono diversi modi di pensare e di 

concepire il concetto nonché differenti considerazioni riguardo a quali campi e settori la 

disciplina abbraccia. Come si vedrà meglio nel seguito, dalla metà del Ventesimo 

Secolo la nozione si è progressivamente evoluta ed articolata tanto che nel 2006 

Dahlstrud nel suo studio arriva ad indentificare 37 definizioni di RSI ammettendo di 

averne tralasciate molte di tipo accademico a causa della metodologia utilizzata per la 

loro identificazione. L’indagine condotta ha evidenziato che in genere si tende, nella 
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ricerca di specificazione compiuta e completa del fenomeno, a definirlo attraverso la 

diversificazione delle varie dimensioni che ne caratterizzano il significato. Nel 

particolare Dahlstrud, conducendo una content analysis, ha distinto cinque dimensione 

della RSI e attraverso le ricerche su Google ha calcolato la frequenza in cui ogni 

deversa dimensione veniva utilizzata per specificare il fenomeno in analisi. L’autore è 

in questo modo arrivato a riconoscere tra le più frequenti dimensioni della questione la 

dimensione dei portatori di interesse, la dimensione sociale, la dimensione economica, 

la dimensione ambientale e quella relativa all’aspetto dell’agire volontario. Tutte queste 

dimensioni porterebbero perciò ad una definizione il più possibile completa dell’oggetto 

in analisi. Un altro modo per definire la Corporate Social Responasibility (CSR) 

potrebbe essere quello che, una volta identificate le differenti dimensioni che la 

caratterizzano, porta ad una sua specificazione riordinando e riadattando le strategie 

aziendali in loro funzione; ovvero si definisce l’idea guardando a come essa si manifesta 

piuttosto a come essa si categorizza. Seguendo questo approccio Carroll ha identificato 

quattro diverse articolazioni del fenomeno che si concretizzano in quattro differenti 

“comportamenti” aziendali, ovvero nel raggiungimento delle aziende della piena 

responsabilità economica, legale o normativa, etica e filantropica. Secondo l’autore 

infatti la Responsabilità Sociale d’Impresa si manifesta in quanto e in come un’azienda 

è in grado di implementare tutte queste quattro responsabilità nei confronti della società 

in un dato istante temporale (1979). Si nota come le quattro categorie di Carroll 

abbraccino le cinque dimensioni di CSI introdotte successivamente da Dahlsrud a 

sottolineare come, sia che si voglia definire la nozione nella sua struttura che nella sua 

applicazione, le performance economiche, il rispetto ambientale, sociale ed 

etico/filantropico ne delineano sempre e comunque i tratti fondamentali. Secondo più 

autori e ricercatori la differenziazione di Carroll ha posto le base per l’attuale 

definizione e concezione di RSI, come dimostra il fatto che la sua categorizzazione sia 

stata usata per oltre 25 anni e permetta non solo di definire la Responsabilità Sociale ma 

quanto più di individuare delle macro classi di parametri utili per una misurazione 

quantitativa e qualitativa dell’agire aziendale nella società, in termini di valutazione 

d’impresa. Carroll non solo ha considerato la responsabilità economica al pari delle altre 

tre, quanto più ha evidenziato la necessità che la realizzazione dell’utile sia obiettivo 

dell’azienda non solo per la massimizzazione del profitto individuale o dei pochi, ma 



 

34 

 

per il benessere della società in cui l’azienda stessa opera. Creare profitto non 

dev’essere solo creazione di utile ma creazione di beni e servizi per la società. 

 

Nell’odierna comune concezione la RSI è affiancata alla cosiddetta “cittadinanza 

d’impresa” che si concretizza nella capacità delle aziende di agire responsabilmente nei 

confronti dell’ambiente e della società, nonché di saper valutare, proprio in termini di 

sostenibilità, ogni azione intrapresa. È una responsabilità volontaria che va oltre quella 

definita e richiesta dalle norme e dai regolamenti, che si traduce nella volontà di voler 

valorizzare e rispettare nella sua interezza e multiformità l’ambiente (inteso come 

scenario naturale e sociale) in cui l’azienda opera. Già nel 1963 McGuire aveva 

sottolineato come l’idea di responsabilità sociale presupponesse non solo obblighi 

economici e legali in capo all’azienda, ma anche responsabilità che vanno oltre i 

regolamenti e che si manifestano in responsabilità nei confronti della società che si 

estendono oltre i meri e comuni obblighi normativi aziendali. Identificando le 

responsabilità etiche e filantropiche Carroll ha reso la nozione di McGuire più pratica e 

tangibile e soprattutto ha segnato una svolta rilevando come le responsabilità legali ed 

economiche siano inevitabilmente richieste, le responsabilità etiche siano attese e le 

responsabilità filantropiche siano desiderate. Proprio le responsabilità etiche e 

filantropiche fanno della RSI un concetto nuovo, ne determinano il vero legame con la 

società e ne caratterizzano la vera essenza, ovvero ne descrivono le caratteristiche che la 

rendono pienamente completa.  

Per quanto concerne la responsabilità economica il filone economico classico e 

moderno si scontrano sul fatto che essa debba concretizzarsi nella massimizzazione del 

profitto (il primo) o sul semplice conseguimento dello stesso (il secondo). La prima 

posizione, presa da Friedman (1962) e da Drucker (1954 e poi nel 2006) sostiene che vi 

sia un’unica responsabilità sociale negli affari: utilizzare al meglio le risorse disponibili 

per rimanere in gioco il più a lungo possibile e creare profitto stando alle regole. Il 

profitto è infatti indice di successo dell’attività aziendale, misura della capacità di 

rimanere negli affari e sicurezza per una futura domanda di capitali. In posizione 

opposta Barnett (2007) sottolinea invece che la massimizzazione del profitto per gli 

azionisti non porta effettivamente all’aumento della loro ricchezza poiché non è nel loro 

effettivo interesse. L’autore sostiene infatti che una performance finanziaria troppo 
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buona porti l’azienda a perdere il controllo sui propri azionisti poiché essa si 

realizzerebbe solo con lo sfruttamento dei propri portatori di interesse al fine di favorire 

gli shareholders e le alte classi del management per l’appunto. Questo porterebbe gli 

azionisti a perdere fiducia circa la possibilità di un rapporto duraturo con l’azienda e 

quindi la diminuzione della loro effettiva ricchezza. Indipendentemente da come si 

voglia leggere il profitto, un suo conseguimento è necessario in azienda ed entrambe le 

visioni lo riconoscono come sinonimo di responsabilità economica. L’unica 

precisazione sta nel fatto che l’approccio classico sottovaluta gli effetti nel lungo 

termine di una massimizzazione nel breve termine, mentre l’approccio moderno fa 

sostanzialmente il contrario, non considerando il principio nel breve termine. 

Un’ulteriore precisazione deve poi essere fatta riguardo ai filoni di pensiero circa gli 

scopi e la natura riconosciuti alle normative. Tutti gli studi ravvisano la necessità di 

conformarsi e adattarsi alle leggi e alle norme che regolano ogni società civile, quanto 

più, come prima visto per la responsabilità economica, alcuni credono che la 

responsabilità “legale” sia la sola responsabilità che vige in capo alle aziende nei 

confronti della comunità e che il rispetto di essa legittimi ogni azione posta in essere 

dalle imprese. Alcuni ritengono che le norme e le politiche nazionali ed internazionali 

siano necessarie a garantire il rispetto e lo sviluppo della CSR. Così De Schutter (2006) 

sostiene che ogni disegno finalizzato ad implementare la RSI debba essere sostenuto da 

disegni di legge. Altri, invece, ritengono che solo i meccanismi del mercato libero 

possano promuovere gli interessi degli individui e poi anche della società: essi 

ricompensano solo quelle attività di RSI che sono realmente in favore della collettività. 

In quest’ottica le attività di responsabilità sociale che non sono favorite o incentivate dal 

mercato sono quelle che non vanno a favore della società e che quindi non devono 

essere supportate.  

 

2.3.2 La RSI nella storia: dal 1950 ai giorni nostri 
 

La necessità di andare oltre i soli fini utilitaristici delle aziende e la dimensione di 

Responsabilità Sociale d’Impresa hanno preso forma indicativamente intorno al 1950. 

Bert Spector (2008) sottolinea come l’attuale concezione di CSR si sia delineata nei 

primi anni della Guerra Fredda (1945-1960) precisando che tutte le limitate forme di 
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articolazione della nozione che si erano definite precedentemente erano state utilizzate 

per sostenere l’interesse dell’economia verso la difesa del capitalismo basato sul libero 

mercato, in opposizione a quelli che poi si sarebbero definiti i danni del Comunismo 

Sovietico. Nel 1953 Bowen definisce la RSI come l’obbligo degli uomini d’affari di 

perseguire le proprie politiche, di prendere le proprie decisioni e di seguire le proprie 

linee d’azione in termini che siano desiderabili verso gli obiettivi ed i valori della 

società. In quest’ottica gli anni Cinquanta vengono etichettati da Hay e Gray (1974)  

come il periodo dello sviluppo della CSR in termini di “Quality of Life Management” 

per segnare il passaggio da un periodo rivolto esclusivamente all’attenzione verso la 

massimizzazione del profitto aziendale ad uno rivolto al business come capace di 

operare responsabilmente verso la società, offrendole prodotti e servizi che si possono 

caratterizzare dalla qualità di essere sostenibili, e come capace di operare 

responsabilmente anche per sé stesso. Frederick nel 2006 ha spiegato come, nel periodo 

in analisi, si sono andate delineando tre “core ideas” del fenomeno: il manager come 

pubblico amministratore nel sistema di partecipazione azionaria, la ricerca di equilibrio 

tra risorse aziendali concorrenti tra i diversi portatori di interesse e l’accettazione della 

filantropia d’impresa. Di parere diverso rispetto a Bowen era invece Levitt, che nel 

1858 ha messo in guardia il mondo degli affari relativamente ai problemi che la 

responsabilità d’impresa poteva comportare. Secondo l’autore gli aspetti sociali ed il 

generale benessere della società non dovevano essere preoccupazioni delle imprese ma 

solo ed esclusivamente dei governi. Le aziende avrebbero dovuto focalizzarsi solo sugli 

aspetti materiali del benessere poiché, ponendo attenzione alle questioni sociali, esse 

sarebbero venute meno ai loro obiettivi utilitaristici, essenziali per il raggiungimento del 

successo. L’evoluzione della RSI oggi osservabile permette di definire retrograda tale 

prospettiva e di sottolineare come essa sia stata superata (anche se non eliminata) nel 

decennio successivo. Gli anni Sessanta, prima negli USA e poi nel resto del mondo 

(almeno in quello all’epoca sufficientemente civilizzato), si sono caratterizzati da 

movimenti sociali importanti che hanno modellato la concezione di CSR. I movimenti 

per il riconoscimento dei diritti civili e per i diritti dei lavoratori, per i diritti delle donne 

e dei consumatori, i movimenti ambientalisti, hanno cominciato a definire il concetto di 

ambiente sociale proprio come è oggi inteso e hanno innescato il cambiamento del 

contesto nel quale le aziende erano solite operare, spingendole ad innovarsi per poter 
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sopravvivere. Tra il 1960 ed il 1970 l’importanza della RSI si coglie innanzitutto dalla 

sempre più crescente attenzione che ricercatori e letterati pongono in essa nella ricerca 

di una sua più esaustiva accezione, espandendone notevolmente la letteratura a riguardo 

e  permettendone l’evoluzione non solo nel significato ma anche nell’applicazione. In 

questi anni le aziende cominciano lentamente a far propria questa realtà, 

sperimentandola, attuandola e migliorandola. Si prende coscienza del fatto che le risorse 

aziendali debbano essere utilizzate per obiettivi più ampi e che la responsabilità sociale 

riconosciuta il capo all’imprenditore si traduca nella consapevolezza di compiere scelte 

orientate a scopi che vanno oltre il frugale interesse economico o sviluppo tecnico 

(Davis, 1960).  Questi anni si andranno a definire da un lato come il periodo in cui si 

prende coscienza della Responsabilità Sociale d’Impresa e la si identifica come materia 

di discussione e di lavoro. Dall’altro come la fase in cui la responsabilità sociale è 

ancora guidata da motivazioni esterne, derivanti dalla coscienza sociale, senza avere 

alcun legame con la possibilità di un ritorno economico: non vi è ancora nessun 

collegamento tra RSI e performance finanziaria. Negli anni Settanta si fanno sempre più 

forti le argomentazioni a favore di un cambiamento dell’agire aziendale nell’ambiente 

sociale. Sono gli anni dell’effettiva responsabilità d’azienda, della reattività delle 

imprese all’ambiente e della performance (Carroll e Shabana, 2010). Assume 

importanza non tanto il fatto che un’azienda decida o meno di acettare determinate 

responsabilità ma che essa risponda attivamente all’ambiente sociale (Ackerman, 1973 e 

Murray, 1976). Verso la fine del decennio si formalizza infatti con Frederick (1978) la 

distinzione tra responsabilità e reattività/risposta d’impresa: la prima volta a sottolineare 

la capacità di assumere da parte dell’azienda una posizione socialmente responsabile, la 

seconda focalizzata invece nella capacità di lettura dei cambiamenti ambientali e nel 

successivo adattamento verso gli stessi. Sulla stessa lunghezza d’onda Carroll propone 

un modello tridimensionale di RSI articolato in responsabilità, questioni sociali e azioni 

aziendali: la responsabilità aziendale porta le imprese a rispondere ai bisogni della 

società nella misura in cui essi sono sentiti come necessari e utili dalla stessa (1979). 

Negli anni successivi i modelli proposti sono stati più volti rivisti e si è sempre meno 

cercata la definizione perfetta in favore di maggiori analisi empiriche e di ricerca del 

legame tra RSI e performance finanziaria. Dal 1990 ai tempi attuali Frederick parla 

dell’”era della cittadinanza d’impresa globale” (2008): da un lato si ricerca la 
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legittimazione della responsabilità d’impresa nella struttura aziendale e nella lettura 

qualitativa delle azioni poste in essere, dall’altro il contesto economico e politico si 

evolve e muta poiché è minato da crisi economiche e ripetuti fallimenti societari. Negli 

anni 2000 il vero problema non è più la ricerca del concetto di responsabilità o di una 

sua compiuta definizione, poiché la Commissione Europea (2011) già la definisce in 

modo inequivocabile come il processo che integra le preoccupazioni sociali, ambientali, 

etiche, dei diritti umani e dei consumatori nelle strategie e nelle strutture aziendali, 

secondo una visione condivisa con i diversi portatori di interesse, ma il problema è dare 

attuazione alla definizione. Implementare strutture aziendali e strategie che siano 

responsabili nella loro forma e nel loro fine e che promuovano uno sviluppo sostenibile. 

Nel Ventunesimo Secolo, all’aumentare delle sfide economiche quali la crescente 

globalizzazione, i sempre più articolati problemi ambientali ed le sempre più pressanti 

preoccupazioni relative alla povertà, cresce la necessità di adottare una gestione 

d’azienda i cui risultati siano basati sulla RSI e la cui attività possa essere valutata 

secondo standard qualitativi di performance “responsabile” (European and Social 

Commission for Asia and the Pacific, 2009). Si sente l’urgenza di integrare i principi 

della RSI nelle operazioni e nella struttura aziendale, riconoscendo che tale volontà si 

manifesta in un cambiamento dell’assetto strategico e richiede, per essere vincente, una 

grande motivazione aziendale e un adeguato sistema di reportistica dell’attività 

intrapresa.  

 

I sostenitori dell’incorporazione della Responsabilità Sociale d’Impresa nel core 

business aziendale, tra cui Carroll (2008) e Newell e Frynas (2007), ritengono che tale 

scelta strategica possa apportare valore al successo d’impresa. Nel particolare si 

riconoscono due possibili vie all’implementazione della CSI nell’organizzazione 

aziendale. La prima viene definita la via “tradizionale” e si sviluppa mantenendo 

separate le attività classificate come di RSI da quelle che propriamente vengono definite 

come obiettivi aziendali ovvero le attività per cui l’azienda stessa esiste. Nel particolare 

si intende che l’azienda promuove e/o partecipa a programmi socialmente sostenibili, 

come programmi caritatevoli o di volontariato, e che mantiene tale attività parallela a 

quella che identifica il suo vero core business, finalizzato a massimizzare il valore dei 

portatori di interesse. In questa articolazione di responsabilità di impresa si parla di RSI 



 

39 

 

“convenzionale” (Porter e Kramer, 2011) finalizzata solo a migliorare l’immagine ed il 

marchio dell’azienda che la pratica agli occhi dei consumatori. La seconda via è invece 

quella che più sta prendendo piede nell’ultimo periodo e che meglio adatta il concetto di 

CSR alla realtà di sviluppo sostenibile. Essa chiede infatti la completa integrazione delle 

pratiche di RSI nel core aziendale comportando e richiedendo non solo dei cambiamenti 

della struttura e della strategia ma anche, e soprattutto, dei cambiamenti nella 

concezione di fare impresa. Solo in questo modo si ritiene che l’incorporazione della 

strategia “sostenibile” possa rendere l’impresa stessa sostenibile e minimizzare gli 

impatti che le attività aziendali hanno su azienda e società. Un’integrazione di questo 

tipo richiede una conformità a particolari codici di condotta, a determinati standards 

ambientali e lavorativi, che possono mutare negli anni e farsi più stringenti a discrezione 

dell’azienda che li pone in essere. L’implementazione di una strategia sostenibile 

richiederebbe quindi in azienda la presenza di un “imprenditore sociale”, proprio com’è 

stato discusso recentemente dalla comunità sostenitrice della RSI. Sarebbe a tal fine 

necessario rafforzare il concetto di imprenditorialità sociale al fine di impegnare 

individui ed organizzazioni (di ogni tipo, sia pubbliche che private, e di ogni settore) in 

attività imprenditoriali con obiettivi sociali. Gli imprenditori sociali possono 

rappresentare un’importante chiave evolutiva della RSI poiché portano le competenze 

manageriali in diversi ambiti economici, dall’educazione al settore sanitario a quello 

ambientale. Ogni imprenditore sociale può contribuire al benessere della società 

intervenendo in aree economiche differenti, con diversi livelli di professionalità e di 

abilità, abbracciando ideali sociali, ambientali e culturali. Si nota come queste iniziative 

per poter avere successo dovrebbero essere sostenute dai governi sia in termini 

finanziari che in termini di politiche a favore di un loro appoggio e potenziamento.   

Un ultimo, ma non meno caratterizzante aspetto della Responsabilità Sociale d’Impresa 

così come si è andata a definire in quest’ultimo decennio, è la presa di coscienza 

dell’importanza del fenomeno anche nel popolo dei consumatori e soprattutto degli 

investitori. Risulta infatti che le imprese siano incentivate ad adottare politiche 

sostenibili perché il popolo dei consumatori è sempre più attento alla qualità intrinseca 

del prodotto finale. Il cliente non è interessato solo al risultato in per sé stesso ma anche, 

e in certi casi soprattutto, al modo in cui esso viene realizzato. È quindi portato a 

valutare e a discriminare nelle sue scelte di consumo tra diverse aziende anche in base 
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ad ideali etici che guidano l’agire dell’azienda stessa. La consapevolezza della 

responsabilità sociale è ravvisabile nei consumatori e a maggior ragione negli investitori 

che condividono con l’azienda gli ideali di sostenibilità che ne guidano l’agire e 

spingono affinché essi vengano rispettati. Negli investitori è tangibile una crescente 

spinta verso iniziative di RSI e verso la definizione di criteri decisionali per 

l’investimento che vadano oltre le tradizionali linee guida finanziarie. La European and 

Social Commission for Asia and the Pacific nel 2009 ha sottolineato come gli 

investitori, nella realizzazione di investimenti sociali possano spingere la società a 

svolgere la propria attività in modo giusto ed eticamente corretto, in modo da garantirne 

la continuità nel tempo.  

 

2.3.3 La Responsabilità Sociale d’Impresa: sostenibilità, responsabilità, 
trasparenza 
 

Dalle considerazioni sopra esposte se ne deduce che la responsabilità sociale e la 

Responsabilità Sociale d’Impresa sono il nuovo ordine del giorno del Ventunesimo 

Secolo di imprese, governi e cittadini in tutto il mondo civilizzato. Il concetto supera la 

semplice e sola responsabilità ambientale e la mera responsabilità verso i soli investitori 

e le integra volontariamente in politiche intrinseche alla struttura d’impresa ed in 

adeguate iterazioni con la comunità e gli altri portatori di interesse. Assumere un 

comportamento che possa definirsi responsabile in termini sociali significa non solo 

conformarsi alle norme ma andare oltre, investendo capitale e risorse in potenziale 

umano, in rapporti con i portatori di interesse e in comportamenti rispettosi 

dell’ambiente. Non significa creare standard comportamentali che possano sostituire le 

norme che regolano un Paese o che tutelano i diritti umani e l’ambiente (Unione 

Europea, 2001) ma creare situazioni che permettano di potenziare una loro 

consapevolezza. La più ampia definizione di RSI è quindi relativa alle relazioni che 

intercorrono tra il mondo delle imprese, i governi ed i cittadini, mentre su piano locale 

essa viene intesa come la relazione che sussiste tra l’azienda e la comunità del luogo, 

stanziata nella zona in cui la società risiede ed opera. Ancora, si può sottolineare come 

la RSI venga concepita anche secondo il legame che si crea tra azienda e portatori di 

interessi. L’RSI è ogni legame che è stato esposto ed elencato incorniciato da 
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un’adeguata base etica e politica (Crowther e Martinez, 2004). L’agire responsabile 

delle aziende comporta l’assunzione di comportamenti altruistici e mette l’interesse 

della collettività davanti all’interesse del singolo. Esso è un comportamento che supera 

il semplice concetto di cittadinanza perché si deve svolgere non soltanto con riguardo 

agli effetti presenti ma anche, e soprattutto, tenendone presente le conseguenze future. 

 

La RSI comporta uno sviluppo nei rapporti con le parti interessate all’azienda (gli 

stakeholders in generale) ma si riscontrano diverse difficoltà ad individuare le 

caratteristiche di un comportamento socialmente responsabile posto in essere 

dall’impresa. Diversi studi hanno dimostrato per prima cosa che le aziende sono spesso 

maggiormente interessate e preoccupate ad intrattenere rapporti che si possano definire 

socialmente sostenibili con i soggetti che hanno molta influenza nell’organizzazione, 

come gli azionisti, mentre si preoccupano meno di definire tali i rapporti intrattenuti con 

consumatori, clienti, società ed ambiente. La RSI metterebbe però tutti i soggetti terzi 

all’impresa sullo stesso piano per importanza sociale. Inoltre molti sottolineano come la 

definizione di RSI presupponga un’attività volontaria tanto da dover rendere irrilevante 

il dibattito tenuto sulla necessità o meno di una più forte regolamentazione ed infine, si 

pone l’accento sulla necessità di agire per rendere concreta la RSI. Crowter (2004) a 

questo proposito afferma come rendere nota una preoccupazione (la mancanza di 

responsabilità sociale) sia ben diverso, e sicuramente più facile, dall’adoperarsi nel 

presente con azioni che permettano la risoluzione della preoccupazione stessa 

(l’adozione di comportamenti responsabili). Proprio perché esistono queste tre difficoltà 

nella piena esplicitazione della RSI, Crowther e Martinez  (2004) ritengono che ci siano 

tre principi fondamentali che racchiudono tutta l’essenza ed il significato del termine: la 

sostenibilità, la responsabilità e la trasparenza. 

Il concetto di sostenibilità si articola principalmente attraverso la consapevolezza che le 

risorse presenti in natura sono finite e che l’agire dell’uomo deve essere misurato e 

calibrato al fine di poter soddisfare i bisogni della comunità odierna senza precludere la 

possibilità di soddisfacimento alle future generazioni. La sostenibilità implica quindi 

che la società non deve usare più risorse di quante effettivamente ne può produrre e che 

una sua misurazione potrebbe consistere nel tasso di risorse consumate in relazione al 

tasso di risorse rigenerate. Nella realtà, e soprattutto nell’odierna concezione del 
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fenomeno, si è visto nel primo capitolo che esso si sviluppa secondo una dimensione 

multiforme ambiente-società-economia ed è proprio in questa chiave di lettura che esso 

deve essere inteso. 

La responsabilità è un concetto che preclude la consapevolezza nell’azienda di essere 

parte della rete di relazioni della società nel suo complesso e di avere responsabilità nei 

confronti di ogni membro che la compone e non solo verso i proprietari. Essa è relativa 

alla capacità dell’organizzazione aziendale di assumersi la responsabilità delle proprie 

azioni, consapevole che ogni tipo di operazione esercitata ha delle conseguenze 

nell’ambiente che circonda l’impresa. Questo comporta la capacità di misurazione e di 

quantificazione degli effetti delle azioni intraprese, sia interne che esterne 

all’organizzazione, e la volontà di riportare tali misure su adeguati comunicati suddivisi 

in relazione alle parti coinvolte. Assumersi tali responsabilità significa 

contemporaneamente ammettere la possibilità che i portatori di interesse esterni 

all’azienda possano influenzare le azioni che essa decide di intraprendere, decidere se 

queste azioni possono o meno essere giustificabili e, se lo sono, a quale costo, sia per 

l’azienda che per gli stakeholders. Responsabilità significa poi sviluppare misure 

appropriate di performance ambientale e redigere reports che riportino le attività 

intraprese. Questo significa assumersi dei costi di analisi, sviluppo, registrazione e 

comunicazione di performance di periodo ed essere consapevoli che i benefici alla fine 

supereranno i costi. I benefici devono essere determinati dall’utilità delle misure 

selezionate per il processo decisionale e dal modo in cui esse facilitano il processo di 

allocazione delle risorse sia nei rapporti interni all’azienda sia nelle relazioni che questa 

intrattiene con tutti gli altri portatori di interesse. Comunicazioni di questo tipo devono 

presentare caratteristiche ben precise: comprensibilità da parte di tutti gli interessati, 

affidabilità in termini di precisione di misura, rappresentazione di impatto e di libertà da 

ogni forma di pregiudizi, rilevanza per gli utenti delle informazioni fornite, 

comparabilità delle misure , che implica coerenza, sia nel tempo che tra le diverse 

organizzazioni.  

L’ultimo principio, la  trasparenza, richiede un agire onesto delle aziende. Essa si 

traduce nella possibilità di poter risalire nel report aziendale agli effetti che ogni azione 

causa all’ambiente e allo stesso tempo di poter ritrovare in esso tutti i fatti accaduti 

esposti in modo chiaro: così ogni azione esercitata dall’azienda sarebbe accessibile e 
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usufruibile a e da tutti gli interessati. La trasparenza diventa uno strumento molto 

importante soprattutto per i soggetti esterni all’azienda che non possono disporre di tutte 

le informazioni circa la realtà aziendale come i soggetti interni. Essa è un principio 

complementare alla responsabilità e necessario al suo perseguimento. 

 

2.3.4 Pro e contro la RSI 
 

Nell’analizzare le argomentazioni a favore e contro l’oggetto in analisi, si ritiene utile 

adottare lo schema espositivo utilizzato da Carroll e Shabana (2010). Nel particolare gli 

autori individuano come nella maggior parte dei casi si consideri a favore dell’interesse 

di lungo termine della stessa azienda essere socialmente responsabile. Se infatti 

l’azienda ha la possibilità di garantirsi un ambiente salutare in cui agire nel futuro deve 

porre in essere tutte le attività volte a raggiungere e garantire questa possibilità. In 

secondo luogo poi, si ritiene che un agire responsabile possa permettere di evitare 

eventuali interventi politici futuri in quanto esso viene già riconosciuto come una forma 

di auto-regolazione. Davis poi crede che le aziende, avendone le risorse, dovrebbero 

provare a risolvere e ancora prima ad organizzare, i problemi sociali, poiché altri prima 

ci hanno provato con scarsi risultati (1973). Carroll e Buchholtz sostengono invece che 

prevenire, nel senso di pianificare, anticipare e avviare sia molto meglio che curare 

(2009). Infine Bernstein, nel 2000, sostiene che ad oggi le imprese debbano sempre 

dedicarsi alla RSI perché l’opinione pubblica ci crede in modo molto forte. In 

quest’ottica le aziende dovrebbero dimostrare comportamenti responsabili nel loro agire 

verso i propri lavoratori, verso l’ambiente, la comunità, gli investitori e tutti gli altri 

portatori di interesse, anche se questo potrebbe comportare la perdita di una parte, 

benché minima, dei profitti. Per quanto riguarda le motivazioni contro la RSI si 

sottolinea che esse risalgono tutte a prima della metà degli anni Settanta e si 

concretizzano innanzitutto nella visione “limitata” di Friedman (1962) volta ad 

individuare come primo ed unico obiettivo delle aziende la massimizzazione dell’utile 

per i propri azionisti. L’autore sosteneva infatti che i problemi sociali non erano di 

competenza né di interesse delle imprese e che essi sarebbero stati risolti senza 

restrizioni dai meccanismi del libero mercato. Nel 1969 Hayek esprime il suo 

disappunto circa il fatto che l’adozione della RSI avrebbe portato le imprese a 
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focalizzarsi in un ambito di ricerca non correlato al loro obiettivo. Nel 1973 Davis 

sostiene invece l’inesperienza del management di destreggiarsi tra le materie sociali, 

sottolineando come queste non siano competenze aziendali e come considerarle tali 

vorrebbe dire riconoscere potere aggiuntivo, avvero il potere sociale, in capo alle 

aziende. 

  

2.3.5 RSI: la nascita di nuovi concetti e nuovi bisogni 
 

Lo sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa e delle diverse articolazioni del 

concetto di sostenibilità, nonché, come si vedrà in seguito, la nascita di forme di 

reportistica necessarie ad una loro misurazione, hanno favorito l’utilizzo di nuovi 

vocaboli, ideali e terminologie diventanti ormai di uso corrente nel mondo economico-

finanziario e in quello governativo che si vanno a raccogliere nel concetto di green 

economy. Quest’ultimo concetto rappresenta un processo economico metodologico in 

continuo sviluppo che supporta l’armoniosa iterazione tra gli uomini e la natura al fine 

di soddisfare i bisogni di entrambi contemporaneamente. Procedendo per gradi l’analisi 

può partire dal concetto che precedentemente era stato anticipato come sinonimo della 

RSI: la cittadinanza d’impresa. Essa rappresenta un insieme di norme comportamentali 

proprie di un’azienda che intende agire responsabilmente e si configura come 

componente focale delle strategie aziendali riuscendo ad integrare le sfide sociali ed 

ecologiche in politiche e processi aziendali capaci di superarle nel modo più efficiente 

ed efficace possibile con riguardo a tutti i portatori di interesse della società. Questi 

ultimi sono tutti i soggetti che sono influenzati e contemporaneamente influenzano 

l’impresa e le sue attività, le sue decisioni e processi, i prodotti e servizi offerti e non di 

meno i suoi risultati finali. Sono coloro che legittimamente richiedono all’azienda di 

onorare i propri impegni di sostenibilità e di responsabilità precedentemente assunti e 

che a tal fine esercitano nei confronti dei quadri dirigenziali una sorta di attivismo (nel 

gergo shareholder activism). Esso si manifesta in ricerca costante di dialogo e di 

incontri tra il popolo degli investitori e i dirigenti aziendali e si concretizza spesso 

nell’esercizio del diritto di voto all’assemblea degli azionisti al fine di poter mantenere 

una costante attenzione su quello che viene comunemente denominato valore condiviso. 

Il shared value è una strategia di gestione focalizzata su aziende che creano un business 
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il cui valore è misurabile nell’identificazione e nella capacità di affrontare i problemi 

sociali che si intrinsecano con la propria attività d’impresa. Il valore condiviso non 

rappresenta altro che una nuova modalità di raggiungimento del successo per le aziende 

permettendo loro di collegare quest’ultimo all’evoluzione del progresso e dei processi 

sociali. È un processo che crea valore per le imprese ma anche per la società 

permettendo di superare le difficoltà e di soddisfare i bisogni della comunità. Il progetto 

del shared value crea la possibilità per le aziende, per le organizzazioni della società 

civile e per i governi di sfruttare la concorrenza di mercato al fine di risolvere i problemi 

sociali. Questo nuovo concetto non prevede la possibilità di ridistribuire il valore creato 

attraverso la filantropia né tanto meno di includere il valore degli azionisti nelle 

decisioni aziendali. Il valore condiviso mira piuttosto a creare un valore economico e 

sociale che sia significativo e si concretizzi in benefici nuovi e maggiori rispetto ai costi 

per il business e la società. Secondo Porter e Kramer (2011) esistono tre vie per 

realizzare il valore condiviso: la riconsiderazione dei prodotti e dei mercati, ovvero dei 

mercati e dei relativi prodotti in relazione ai bisogni della società, la riconsiderazione 

della produttività nella catena del valore, introducendone il valore ambientale e sociale, 

lo sviluppo di cluster locali, che possano identificare zone competitive maggiormente 

delimitate in cui l’azienda opera.  

In un contesto in cui le aziende sono sempre più spinte a far proprio l’agire responsabile 

e sostenibile per volontà sia propria che dei portatori di interesse, non possono non 

cambiare le scelte e gli approcci all’investimento che arrivano inevitabilmente a 

prendere in considerazione, anche nel settore privato, le qualità sostenibile delle 

imprese. Si afferma e prende sempre più piede il modello di investimento definito 

“socialmente sostenibile” in relazione alla natura del business che l’azienda che si 

finanzia, ovvero in cui si decide di investire, conduce. Il modello di investimento viene 

definito come “socialmente consapevole” e porta alla nascita di nuovi fondi e nuovi 

veicoli di investimento retail tutti accomunati dalle tendenza ad evitare l’investimento in 

aziende che producono sostanze che provocano assuefazione (come alcol, gioco 

d’azzardo e tabacco) e a promuovere l’investimento in quelle impegnate nella 

sostenibilità ambientale e nella ricerca di energie alternative e tecnologie “pulite”. La 

nascita dell’investimento socialmente responsabile ha dato una spinta verso l’adozione 

di comportamenti aziendali responsabili e ha reso le aziende competitive anche sotto 
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questo punto di vista. Esso viene definito anche “finanza etica”  e si traduce in un 

processo che riconosce un minor rischio di impresa in seguito alla promozione di questo 

tipo di investimenti (sostenibili) e quindi in una minor volatilità del prezzo azionario, 

conducendo ad una diminuzione del costo del capitale per l’azienda. Se cresce 

l’importanza di questo tipo di investimenti, inevitabilmente il mercato richiede una 

valutazione di sostenibilità delle aziende quotate attraverso appostiti indici e non di 

meno attraverso appositi giudizi di rating. In questa sede si ricordano in prima istanza 

due dei più importanti indici di sostenibilità nati nel 1999 e nel 2001. Il primo, il Down 

Jones Sustainability Index (DJSI) valuta le performance di sostenibilità di 2500 aziende 

quotate nel Down Jones Global Total Stock Market (DJTSM). Il secondo è il 

FTSE4Good Index, creato per misurare le performance delle aziende che soddisfano gli 

standard di responsabilità aziendale riconosciuti a livello globale. Esso è creato per 

fornire l’esposizione delle aziende che gestiscono i rischi sociali ed ambientali e per 

aiutare gli investitori etici ad evitare le imprese non “eticamente sostenibili”. Nel 

particolare, quest’ultimo si differenzia dall’indice Down Jones negli aspetti di 

sostenibilità che abbraccia e  nel metodo di valutazione utilizzato: invece di effettuare 

un’analisi “Best-in-Class” propone un’analisi integrata di tipo ESG, ovvero misura le 

performance delle aziende che dimostrano forti pratiche ambientali (Environmental), 

sociali (Social) e di Governance. Successivamente si vuole ricordare l’esistenza di molti 

altri indici di sostenibilità tra cui assumono importanza quelli creati da Stoxx. Essi si 

basano principalmente su patrimoni europei ed in questa sede si accenna ai due gruppi 

fondamentali: gli STOXX ESG Leaders indices e gli STOXX Sustainability indices. I 

primi sono indici di sostenibilità basati su un processo di selezione del tutto trasparente 

e severamente normato. Sono relativi alle aziende facenti parte dell’universo STOXX 

Global 18002 e si servono di processi di ricerca e di analisi di ESG globali per 

individuare degli indicatori chiave di performance al fine di costruire un rating di 

sostenibilità relativo alle aziende considerate utilizzando un modello di ponderazione 

del tutto trasparente. I secondi monitorano le performance delle aziende sostenibili con 

                                                           
2 Lo STOXX Global 1800 fornisce un’ampia e ancor liquida rappresentazione dei mercati più sviluppati 
del mondo, con un numero fisso di 1.800 componenti. 
Il STOXX Global 1800 Index contiene 600 titoli europei, 600 titoli americani e 600 titoli della regione 
Asia/Pacifico rappresentati dalla STOXX Europe 600 Index, STOXX North America 600 Index e STOXX 
Asia / Pacific 600 Index. (www.stoxx.com) 



 

47 

 

un approccio di ricerca proprio della banca sostenibile Bank Sarasin3. La loro analisi si 

basa sia su criteri generali che su criteri specifici del settore, ricoprendo ogni 

dimensione della sostenibilità: ambientale (E), sociale (S) e di governance (G). 

Per quanto riguarda i rating etici o di sostenibilità emessi dalle apposite agenzie, essi 

vengono considerati la naturale conseguenza allo sviluppo della finanza etica. Se infatti 

i temi etici e di sostenibilità hanno sempre più importanza nelle scelte di investimento, 

sempre maggiore è la necessita che i dati e le informazioni relativi a quelle tematiche 

siano attendibili, certi e verificati. È quindi diventato indispensabile che giudizi esterni 

convalidino in modo scientifico e provato la sostenibilità di un’azienda attraverso 

opinioni concise proprie del gergo del rating derivanti da analisi adeguate dei documenti 

e di ogni tipo di comunicazione che l’azienda intrattiene con il proprio popolo degli 

investitori. 

 

2.3.6 Linee guida europee alla base dell’implementazione della RSI  
 

L’Unione Europea nel comunicato dell’ottobre 2011 sulla Responsabilità Sociale 

d’Impresa ritiene indispensabile esplicitare e sottolineare dei principi e delle linee guida 

alla base dell’agire sostenibile affinché tutte le aziende possano seguirli. La 

Commissione Europea ritiene infatti che un approccio strategico alla RSI sia 

determinante nella competitività d’impresa e possa portare benefici in termini di risk 

management, diminuzione di costi, accesso al capitale, relazioni con la clientela, 

gestione delle risorse umane e capacità di innovazione. Poiché la RSI richiede un 

impegno con i portatori di interesse interni ed esterni all’azienda, essa permette alle 

imprese di anticipare e di leggere con vantaggio i rapidi cambiamenti del contesto 

sociale e di portare verso lo sviluppo di nuovi mercati e la creazione di nuove 

opportunità di crescita. Essa rappresenta lo strumento capace di riportare la fiducia degli 

investitori negli investimenti e nel mercato dopo la crisi e si propone come nuova sfida 

per l’Europa: l’UE mira infatti a creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile, al 

comportamento responsabile delle imprese e alla creazione di occupazione durevole nel 

medio e lungo tempo. Nel documento viene quindi riproposta la definizione di 

                                                           
3 Bank J. Safra Sarasin Ltd è una delle principali banche private sostenibili. Offre tutti i vantaggi del 
contesto bancario svizzero insieme a servizi di consulenza dinamici e personalizzati concentrandosi sulle 
opportunità nei mercati finanziari internazionali. (www.jsafrasarasin.com) 
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Responsabilità d’Impresa che prima si è ampiamente dibattuta e vengono riconosciute 

diverse guide/principi ufficiali relativi all’assunzione del comportamento e regolazione 

del fenomeno, volti a definire un quadro globale rafforzato ed in continua evoluzione. 

Nel particolare si fa riferimento alle OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ai 

Ten Principles delle United Nations Global Compact, all’ISO 26000 Guidance Standard 

on Social Responsibility, all’ILO Tri-partite Declaration of Principles Concerning 

Multinational Enterprises and Social  Policy, e ai United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights. Secondo questi principi e linee guida, la RSI si riferisce ai 

diritti umani, del lavoro e alle pratiche di occupazione (quali la formazione, la diversità, 

l'uguaglianza di genere e la salute dei dipendenti e benessere), alle questioni ambientali 

(quali la biodiversità, il cambiamento climatico, l'efficienza delle risorse, valutazione 

del ciclo di vita e la prevenzione dell'inquinamento), e alla lotta contro l’abuso d’ufficio 

e la corruzione. Il coinvolgimento della comunità e il loro sviluppo, l'integrazione delle 

persone disabili, e gli interessi dei consumatori, inclusa la vita privata, sono anch’essi 

parte del programma di RSI. La promozione della coesione sociale e della responsabilità 

ambientale attraverso la supply chain e la divulgazione di informazioni non-finanziarie, 

sono riconosciuti come importanti questioni trasversali (COM 681, 2011, 7). La 

Commissione Europea nella definizione delle articolazioni e dei principi normativi alla 

base della RSI pone l’attenzione su due aspetti in particolare. Innanzi tutto sottolinea 

come negli ultimi anni, anche attraverso l’aiuto di deversi comitati per il dialogo sociale 

settoriale, si sia sempre più promosso e favorito lo sviluppo responsabile, 

riconoscendolo come strumento capace di completare il dialogo sociale. In seconda 

istanza sottolinea poi l’importanza delle autorità pubbliche quali soggetti di supporto e 

complementari ad uno scenario di politiche prettamente volontarie (quali quelle della 

RSI).  

I principi menzionati diventano indispensabili all’implementazione della Responsabilità 

Sociale d’Impresa e vengono considerati di pari importanza alla necessità di 

un’adeguata attività di comunicazione azienda-investitori. La disclosure viene 

considerata come unico mezzo capace di trasmettere ai portatori di interesse il vero 

rischio ambientale, sociale e di governance che le aziende sostengono. Su queste 

necessità si baseranno le forme di diclosure che verranno in seguito trattate e che sono 

seguite da altre organizzazione facenti capo alla Commissione Europea. 
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2.4 La disclosure non finanziaria: uno strumento per superare i limiti 
dei reports finanziari 
 

L’evoluzione nel significato e nell’importanza dei concetti di sostenibilità e di 

responsabilità d’impresa degli ultimi decenni, resi più forti e significativi dopo la crisi 

finanziaria del 2008-2009, hanno progressivamente reso insoddisfacenti ed incompleti 

nel contenuto, agli occhi dell’investitore esterno, gli strumenti di comunicazione 

finanziaria classici. In un ambiente economico che evolve secondo ed attraverso i 

dettami dello sviluppo sostenibile, in cui le aziende possono essere viste anche come 

strumento di sostenibilità ed i temi della salvaguardia ambientale e sociale diventano di 

primaria importanza, gli stakeholders non sono più interessati solo al valore d’impresa 

in termini di dati statici e di flussi relativi al capitale, quanto più sono sempre più 

sensibili a giudizi quantitativi e qualitativi del comportamento sostenibile delle aziende. 

L’effetto serra, il surriscaldamento globale, il lavoro minorile, la povertà, i diritti umani 

ed altre fattispecie sociali ed ambientali, diventano materie di attività delle imprese, in 

cui le imprese possono ottenere risultati e creare valore per la comunità ma anche per sé 

stesse, poiché tale operato richiede di essere valutato dal mercato. 

I limiti della reportistica finanziaria che in questa sede si intendono vanno ben oltre 

quelli che per molto tempo hanno impegnato economisti, esperti in bilancio, in 

ragioneria ed in finanza. Non si intendono infatti i comuni limiti spesso associati al 

bilancio d’impresa quali il fatto di essere aperto all’interpretazione e all’errore umano, 

la possibilità di essere redatto secondo differenti criteri (IFRS, US GAAP), la veridicità e 

verificabilità dei dati trattati ed il sistema di valutazione a costo storico. Si fa 

riferimento ai limiti imposti dalla natura delle materie trattate e dei dati analizzati: essi 

non rispondo alle richieste e alle necessità dell’odierno popolo degli investitori. Benché 

negli ultimi decenni il semplice bilancio sia stato completato e reso maggiormente 

esaustivo attraverso prospetti capaci di inglobare i progetti e le strategie future delle 

aziende questo non è risultato sufficiente al fine di riassumere e ricapitolare in una 

comunicazione aziendale periodica il rischio d’azienda comprensivo della componente 

sostenibile della realtà d’impresa. 

Il bilancio, la forma più comune e più conosciuta di comunicazione aziendale 

finanziaria, ha lo scopo di presentare le informazioni finanziarie del 
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soggetto/organizzazione a cui si riferisce nel modo più chiaro e conciso possibile, sia 

per sé stesso che per i lettori che ne fruiscono. Viene redatto secondo pratiche standard 

consolidate e conformate alle norme del Paese sede dell’azienda, ovvero principi 

contabili generalmente accettati per mantenere la continuità delle informazioni e la loro 

presentazione attraverso i confini internazionali. Al fine di essere utili per il fruitore 

finale in genere le informazioni finanziarie devono rispondere a due principi 

fondamentali: la trasparenza e la materialità. L’oggetto della disclosure finanziaria deve 

quindi essere chiaro, facilmente verificabile e comparabile, neutro e non soggetto a 

valutazioni soggettive e contemporaneamente deve basarsi su dati concreti, misurabili e 

definiti in modo inequivocabile. La comunicazione finanziaria mira quindi da un lato a 

fornire informazioni sulla situazione patrimoniale, le prestazioni aziendali e i 

cambiamenti delle posizioni finanziarie di un’azienda per poter guidare le scelte e le 

decisioni economiche degli utenti, dall’altro a consolidare un rapporto  di continuità e di 

fiducia con il popolo degli investitori ricercando in essi dei soggetti legittimatori 

dell’attività aziendale. La ricerca di credibilità, la costruzione di una propria immagine 

così come la necessità di vedere i reports finanziari come strumenti di trasmissione e di 

legittimazione della propria politica strategica e operativa, fanno in modo che in essi 

vengano individuati distintamente l’obiettivo strategico e l’obiettivo tattico. Il primo 

basato sulla ricerca di uniformare le informazioni aziendali disponibili tra gli investitori, 

al fine di rendere tutti potenzialmente capaci di avere sufficienti informazioni per poter 

investire nell’attività aziendale e per poter conoscere e valutare il ruolo del 

management. Il secondo basato principalmente sulla possibilità di mettersi in buona 

luce nei mercati, rendendo maggiormente attrattivo il proprio business alla comunità 

finanziaria e agli investitori istituzionali.  

Dato per certo il fatto che la comunicazione finanziaria sia destinata a trasmettere e a 

chiarificare le dinamiche economiche, finanziarie e patrimoniali dell’azienda che la 

emette e che essa sia principalmente rivolta agli investitori dell’azienda e ai mercati in 

cui essa opera, Bertinetti (1996) sottolinea quale importante ruolo del financial 

reporting la capacità di spingere le aziende, in particolar modo quelle quotate, a 

programmare dei canali comunicativi con il mercato che risultino efficaci, in modo da  

permettere ai mercati finanziari di valutare correttamente il rischio che l’azienda assume 

e di esprimersi circa le decisioni di investimento prese dai quadri dirigenziali. Le 
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informazioni finanziarie permettono quindi un’efficiente allocazione di capitali nel 

mercato finanziario, trasmettendo una corretta valutazione dei rischi ad essa associati e 

una valutazione degli strumenti finanziari collocati. Un’altra importante caratteristica 

ricordata dall’autore è la struttura circolare della comunicazione finanziaria che nella 

sua peculiarità ne delinea i tratti fondamentali. Attraverso i vari tipi di reports finanziari 

le aziende cedono informazioni di tipo finanziario a mercato e investitori, permettendo a 

questi di recepire l’informativa, capirla, rielaborarla, valutarla e agire di conseguenza. 

Giudicando le azioni aziendali attraverso comportamenti che si concretizzano in scelte 

di investimento a loro volta gli investitori trasmettono un loro giudizio all’azienda, 

permettendo a questa di adottare, se e dove sia necessario, le adeguate contro misure per 

migliorare il proprio servizio ed il proprio prodotto. È proprio questa caratteristica di 

circolarità intrinseca alla natura della disclosure finanziaria che ne ha favorito e 

determinato l’evoluzione nei mezzi e nelle modalità ma che, allo stesso tempo, ne ha 

sottolineato i limiti quale unico mezzo capace di trasmettere aspetti qualitativi e 

quantitativi relativi alla sostenibilità e alla responsabilità aziendale. Essa permette di 

quantificare e valutare i rischi economici e finanziari assunti dalle imprese, ma non 

lascia spazio alla valutazione dei rischi derivanti da investimenti in sostenibilità, né 

tanto meno a valutazioni e considerazioni circa l’aspetto etico e sociale delle azioni, dei 

programmi e delle strategie poste in essere. Non da informazioni su aspetti aziendali che 

sono di estrema importanza per l’investitore odierno facendo emergere l’urgenza per le 

società che vogliono essere competitive di completare e associare i dati finanziari con e 

alla disclosure ambientale, ai report di RSI o di sostenibilità nelle sue diverse forme. 

Come sostiene Guidara (2011), infatti, sebbene non ci siano risultati scientifici che 

attestino l’aumento di competitività di un’azienda a seguito della trasmissione di 

informazioni non finanziarie, queste ultime, se rese note al mercato, dovrebbero ridurre 

al minimo gli effetti causati dalla differenza tra fair value e prezzo di mercato, 

riducendo al minimo l’asimmetria informativa e facendo quindi approssimare benissimo 

il valore azionario dell’azienda al suo fair value: in questo modo l’azienda verrebbe 

valutata correttamente. 

 

Prima di passare alle diverse motivazioni che spingono alla e spiegano la disclosure 

sostenibile si vogliono riportare delle considerazioni sul significato generalmente 
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diffuso di tale termine e sui risultati ottenuti da un sondaggio proposto da Eurosif e 

ACCA. 

 

Per molti le informazioni di sostenibilità non sono altro che le grandezze relative ai dati 

su ambiente, società e governance (ovvero i cosiddetti key performance indicator, 

KPIs), per altri sono invece un termine che abbraccia una realtà molto più ampia ed 

articolata relativa sia alla disclosure aziendale volontaria che obbligatoria, vista dagli 

investitori come informazione che va oltre quella fornita dal bilancio e che è capace di 

guidare il processo di investimento. Per Eccles e Krzus (2012) esse sono invece 

informazioni complesse che si completano con tutti gli altri tipi di informazione, sono 

trasmesse agli investitori ed ai portatori di interesse e non sono definite nei termini di 

sistema di computazione e di redazione da alcuna norma.  

Nel giugno 2013 ACCA4 ed Eurosif5 al fine di raccogliere le opinioni e i pareri della 

comunità degli investitori sul loro uso delle informazioni ESG e sul regime di reporting 

proposto (che verrà analizzato in seguito), hanno condotto un sondaggio tra gli 

investitori, gli analisti ed altri stakeholders. Essi hanno riscontrato un crescente interesse 

degli investitori nelle informazioni aziendali di tipo non finanziario. A partire dal 2011, 

infatti, le attività gestite attraverso strategie di investimento incorporanti informazioni 

non finanziarie hanno superato i 10,5 miliardi di Euro a livello globale, dei quali almeno 

due terzi sono stati gestiti da investitori europei, così come è emerso da studi di mercato 

condotti da Eurosif e dal Global Sustainable Investment Alliance6.  I risultati principali 

del sondaggio sono i seguenti:  

                                                           
4 L’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) è l’associazione dei dottori commercialisti 
fondata nel 1904 come l’ente globale dei professionisti contabili. Essa mira a sostenere l’adozione di 
standard contabili globali e ad incoraggiare lo sviluppo della professione che rappresenta, attraverso 
l’innovazione, la diversità e la creazione di opportunità. (www.accaglobal.com) 
5 L’Eurosif (European Sustainable Investment Forum) è l’associazione di membri dell’investimento 
sostenibile leader nell’Unione Europea la cui missione è sviluppare la sostenibilità attraverso i mercati 
finanziari Europei. Essendo un’organizzazione multi-stakeholder, Eurosif funziona come una partnership 
dei Forum di Investimento Sostenibili nazionali (SIF), con il supporto e la partecipazione di una vasta 
gamma di Membri Affiliati dall'industria e dai relativi servizi. Questi includono asset manager, agenzie di 
rating ESG, fornitori di servizi di investimento e ricerca, istituzioni accademiche e ONG. Potendo contare 
sulla competenza dei suoi membri affiliati, Eurosif parla autorevolmente e largamente a proposito di 
questioni relative allo SRI (sustainable and responsible  investment). Le principali attività di Eurosif sono 
di ordine pubblico, di ricerca e di supporto alle piattaforme per coltivare le migliori pratiche in materia di 
SRI. (www.eurosif.org) 
6 Il Global Sustainable Investment Review 2012 è la prima relazione che raccogliere i risultati degli studi 
di mercato dei forum di investimento sostenibili regionali provenienti da Europa, Stati Uniti, Canada, 
Asia, Giappone, Australia e Africa. Esso rappresenta sia un movimento globale per il cambiamento nei 
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- Le fonti più importanti di informazioni non finanziarie per gli investitori sono i 

rapporti di sostenibilità / CSR e i rapporti annuali; 

- la maggioranza degli intervistati concorda sul fatto che le attuali informazioni 

non finanziarie pubblicate dalle aziende siano legate alla politica della CSR. 

Tuttavia, non sono d'accordo sul fatto che il reporting attuale sia legato alla 

strategia di business di rischio, e non credono che le informazioni fornite siano 

sufficienti per valutare la componente finanziaria aziendale; 

- affinché le informazioni non-finanziarie possano essere utili agli investitori 

devono essere paragonabili tra le aziende. Gli intervistati affermano che l'attuale 

rendicontazione non finanziaria non sia sufficientemente comparabile e 

concordano sul fatto che le informazioni non finanziarie dovrebbero essere 

meglio integrate con le informazioni finanziarie; 

- le dichiarazioni sulle politiche qualitative sono importanti per valutare le materie 

finanziarie, ma indicatori quantitativi di prestazioni chiave (KPIs) sono 

considerati essenziali; 

- i meccanismi di responsabilità dovrebbero essere parte di rendicontazione non 

finanziaria, sia attraverso nuovi meccanismi di Vigilanza che attraverso garanzie 

di terzi; 

- le fonti più importanti di informazioni non finanziarie per gli investitori sono i 

reports di sostenibilità/RSI seguiti da relazioni annuali e dal sito web della 

società. Altre fonti di informazione di cui parlano gli intervistati sono i media, le 

conversazioni dirette con le imprese e le associazioni di categoria o di settore; 

- il 67% degli intervistati utilizza sempre informazioni non finanziarie, il 25% 

molto spesso e l’8% solo qualche volta; 

- il 78% degli investitori intervistati è in disaccordo o fortemente in disaccordo 

relativamente al fatto che l'attuale livello di informativa non finanziaria sia 

adeguato mentre il 73% degli intervistati è in disaccordo o fortemente in 

disaccordo che l’attuale livello di informativa non finanziaria sia legata alla 

strategia e al rischio; 

                                                                                                                                                                          

mercati finanziari che una risposta locale alle forze culturali, sociali ed economiche uniche. Strategie di 
investimento quali la selezione positiva e negativa degli investimenti, lo screening best-in-class, 
l'integrazione ESG e l'impegno per gli azionisti sono evidenziati e ripartiti tra le regioni. (www.gsi-
alliance.org) 
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- il 93% degli investitori intervistati è in disaccordo o fortemente in disaccordo 

che l'attuale livello di informativa non finanziaria sia sufficienti per valutare la 

consistenza delle attività finanziarie; 

- il 69% degli investitori intervistati è d'accordo o fortemente consapevole che la 

comunicazione non finanziaria proposta sia legata alla CSR. 

L’indagine, comprensiva anche di un’analisi circa i tipi di aziende a cui è richiesto di 

fare i reports non finanziari, mostra che le proposte legislative della Commissione 

Europea sono sulla strada giusta7: il reporting attuale è insufficiente e non fornisce 

abbastanza informazioni agli investitori da permettere loro di valutare adeguatamente i 

rischi e le opportuni materiali non finanziari che affrontano le società europee. I politici 

responsabili potrebbero migliorare l'impatto e la pertinenza della legislazione proposta 

cercando di: introdurre l’utilizzo obbligatorio di key performance indicators, 

incoraggiare l'uso e l'armonizzazione dei modelli di segnalazione esistenti per 

aumentare la comparabilità tra essi, e migliorare i meccanismi di responsabilità per 

informazioni non finanziarie. Dal sondaggio emerge infine la necessità di molte aziende 

di essere maggiormente orientate a livello legislativo sulla tipologia di informazioni non 

finanziarie richiesta dagli investitori e sul modo più efficace ed efficiente per 

trasmetterle. Vi è quindi la necessità di ulteriori orientamenti per le imprese su come 

implementare queste nuove proposte nella pratica e su come integrare i dati non 

finanziari con quelli finanziari. 

 

                                                           
7 La proposta della Commissione europea afferma che tutte le grandi aziende (sia quotate che private) 
dovrebbero essere soggette agli obblighi di pubblicazione su base consolidata, con “grandi aziende” 
definite come quelle con: 
• oltre 500 dipendenti 
• un bilancio superiore a 20 milioni di euro, o fatturato superiore a 40 milioni di euro. 
Questo parte di definizione standard di grande società è stata utilizzata nella nuova Direttiva UE sulla 
Contabilità. Un’azienda è grande quando sono presenti almeno due dei seguenti tre caratteri: 
• oltre 250 dipendenti 
• un bilancio superiore ai 20 milioni di euro 
• ricavi superiori a 40 milioni di euro. 
Secondo i dati della Commissione europea, la proposta aumenterà il numero di aziende che producono 
reports non finanziari da 2.500 a 18.000 su una popolazione totale di 42.000 grandi imprese in tutta 
l'Unione Europea. 
La proposta della Commissione europea definisce che le aziende devono, come minimo, produrre 
Informazioni su: 
• questioni ambientali 
• materia sociale / dei lavoratori dipendenti 
• i diritti umani 
• anti-corruzione / abuso d’ufficio 
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2.5 L’importanza della disclosure non finanziaria 

2.5.1 I vantaggi e le barriere alla disclosure della sostenibilità 

  

A livello internazionale non esiste una definizione assoluta di comunicazione aziendale 

non finanziaria, anche se, come sottolinea l’UNEP8, essa può essere generalmente intesa 

come la pratica di misurazione e comunicazione delle informazioni di sostenibilità 

affiancate o integrate alle modalità di rendicontazione esistenti9. La disclosure 

sostenibile dovrebbe apportare informazioni tali da aumentare il valore del processo 

decisionale degli investitori, dei dipendenti, dei clienti e di tutti gli altri portatori di 

interesse della società. Questo tipo di segnalazione dovrebbe aumentare la trasparenza e 

la responsabilità delle imprese, ed è considerato un modo importante per le imprese di 

dimostrare le loro performance ed il loro valore economico di lungo periodo, uno 

strumento per dimostrare il proprio grado di responsabilità nei confronti degli investitori 

e la capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile. Durante  l’ ACCA Sustainability 

Roundtable Dialogue10, tenuto il 24 gennaio 2013 sono emersi tre aspetti fondamentali 

del processo di rendicontazione sostenibile, ovvero tre caratteristiche importanti circa lo 

strumento, al momento più utilizzato, di comunicazione aziendale non finanziaria. Essi 

sottolineano la complessità del fenomeno in analisi ed aiutano a descriverlo nelle sue 

componenti più complesse e problematiche. In primo luogo si sottolinea il fatto, più 

volte ricordato nella presente analisi, che la sostenibilità abbraccia tutte le operazioni di 

un’azienda, non solo quelle che impattano a livello ambientale. Essa deve essere una 

caratteristica di processo che pervade ed è propria di tutte le unità produttive, dal basso 

                                                           
8 L’United Nation Environment Programme (UNEP) è un’agenzia delle Nazioni Unite che coordinate le 
sue attività ambientali al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo nell’attuazione di politiche e pratiche che 
siano rispettose per l’ambiente. UNEP lavora per promuovere l’utilizzo efficiente delle risorse ed il 
consumo e la produzione sostenibili sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. 
(www.unep.org) 
9 Il paragrafo 47 del documento “Rio + 20”, “The Future We Want”, evidenzia il ruolo importante della 
comunicazione e della rendicontazione di sostenibilità aziendale come un elemento chiave per migliorare 
il contributo del settore privato allo sviluppo sostenibile con la creazione di uno standard di responsabilità 
e trasparenza. Invitando le imprese a prendere in considerazione l'integrazione delle informazioni di 
sostenibilità nel loro ciclo di relazioni, il paragrafo 47 incoraggia il potenziamento di tali azioni sulla 
rendicontazione di sostenibilità aziendale e si basa su precedenti impegni del vertice delle Nazioni Unite 
per la responsabilità ambientale e sociale delle imprese e la responsabilità. (www.unep.org) 
10 La tavola rotonda è stata ospitata da ACCA, ed era intitolata “The Business Benefits of Sustainability  
Reporting in Singapore”. Presieduta da Jenny Costelloe, Tulchan Communications, i partecipanti erano: 
Esther An, Carrie Johnson, Jaideep Panwar, Paul Druckman, Robert Kraybill, K Sadashiv, Professor 
Hwang Soo Chiat, Rebecca Lewis e Yeo Lian Sim. 
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verso l’alto, deve essere presente ad ogni livello organizzativo affinché si possano 

osservare azioni sostenibili. Le aziende necessitano quindi di una certa maturità per 

riuscir ad implementare una struttura, ed una relativa strategia, che si esplichino 

attraverso la sostenibilità e per riuscire ad attuare processi relazionali e comunicativi tra 

azienda e popolo degli investitori. Emerge quindi, come secondo aspetto peculiare della 

comunicazione sostenibile, la necessità per le società di dotarsi di specialisti capaci di 

dare all’azienda una relazione “completa” con i propri investitori, poiché i dipendenti 

non possono possedere le conoscenze richieste a tal fine. La produzione di reports di 

sostenibilità e la possibilità di comunicarli all’esterno dell’azienda, richiede competenze 

specifiche e collaborazioni tra i reparti per una maggiore comprensione dei rapporti e 

della loro profondità. Per ultimo poi si evidenzia come la rendicontazione di 

sostenibilità sia l’occasione per avere una conversazione franca con gli stakeholders 

esterni. Data l’importanza assunta dal fenomeno diventa infatti importante per 

l’investitore sapere che le proprie attività vengono gestite secondo un processo 

sostenibile e si ritiene che una comunicazione sostenibile da parte dell’azienda, nel 

lungo termine, migliori l’opinione che si ha verso la società.  

 

2.5.2 I vantaggi della disclosure di sostenibilità 
 

Secondo Kitzmueller e Shimshak (2012) la Responsabilità Sociale d’Impresa può 

costituire una forma speciale di investimento in innovazione che può comportare costi 

negativi (e quindi benefici netti) nel corso del tempo. Se un'azienda implementa il suo 

bilancio di sostenibilità con precisione, lo rende complementare alle altre forme di 

reporting finanziario e lo emette nei tempi di questi ultimi, è in grado di aumentare la 

produttività e l'efficienza attraverso l'ottimizzazione dei processi. Questo produce 

inevitabilmente una diminuzione dei costi, che a sua volta comporta un maggiore 

ritorno economico e un maggior valore dell'impresa. Pertanto, l'attività di reporting può 

godere del beneficio di massimizzazione del profitto o, in termini più generali, una 

migliore performance finanziaria (Kitzmueller e Shimshak, 2012). L’ottimizzazione del 

processo ha anche un effetto positivo sul miglioramento della gestione del rischio. 

Inoltre, la trasparenza in questo modo creata nei processi di business può influenzare 

positivamente il comportamento e la consapevolezza dei dipendenti in termini di 
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produttività ed efficienza. I dipendenti diventano più responsabili, in quanto partecipano 

attivamente sia alle attività di sostenibilità che al monitoraggio del relativo processo, 

come dimostra il fatto che il livello di motivazione dei dipendenti di imprese che 

operano con sostenibilità sia superiore a quello nelle imprese, che non impegnano né in 

sostenibilità né in una sua segnalazione. 

I partecipanti della tavola rotonda di ACCA (2013) hanno convenuto sul fatto che i 

vantaggi della disclosure di sostenibilità e del relativo reporting si concretizzino nella 

possibilità che tale attività instilli la materia nella mentalità aziendale e sia capace di 

aiutare una società a pensare e a definire la sua visione di lungo termine, aumentando la 

consapevolezza di pratiche sostenibili in tutta l'organizzazione. La stragrande 

maggioranza dei partecipanti ritiene infatti che il processo di rendicontazione aiuti a 

migliorare il pensiero a lungo termine da parte della società. In realtà, si sottolinea come 

le attività di reporting siano solo uno strumento per registrare le performance aziendali e 

quello di cui si abbia veramente bisogno sia integrare la concezione di sostenibilità nella 

strategia aziendale. In pratica, è stato evidenziato che la rendicontazione di sostenibilità 

richiede naturalmente ed inevitabilmente l'attenzione verso le pratiche di sostenibilità, 

producendo una riduzione dei costi ai vari livelli della propria attività e conducendo ad 

un aumento dell’efficienza e che questo beneficio può essere utilizzato per aumentare lo 

slancio verso la sostenibilità all'interno dell'organizzazione e per guidare l’impatto del 

marchio aziendale verso l’esterno. Le organizzazioni traggono poi un vantaggio 

particolare nella comunicazione di dati sostenibili verso l’ambiente esterno. Comunicare 

circa la sostenibilità non solo aumenta proporzionalmente la capacità comunicativa delle 

aziende verso gli investitori circa i propri impatti sociali ma anche rende l’azienda 

attrattiva. Essa ha anche la capacità di attrarre talenti, in quanto si è ritenuto che la 

generazione più giovane è più in sintonia con e più attenta alle questioni relative alla 

sostenibilità delle imprese. Al di là della attenzione degli investitori, la divulgazione 

circa dati di sostenibilità può anche essere uno strumento importante per coinvolgere e 

comunicare con i dipendenti, le altre imprese e le comunità locali. La comunicazione di 

sostenibilità può aiutare le imprese a fissare gli obiettivi di politica sostenibile coerenti 

alle esigenze del popolo degli investitori a cui si rivolge e anche a guidare la definizione 

dei key performance indicators. Essa diventa indicatore della flessibilità al 

cambiamento del modello di business aziendale nonché uno strumento capace di 
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definire i trends del proprio modello strategico, andando a ridurre i rischi e ad 

aumentare le opportunità di mercato. Quando si considerano i benefici della 

rendicontazione di sostenibilità, il sondaggio di ACCA ha rivelato che una maggioranza 

significativa dei partecipanti ha ritenuto che il più importante vantaggio per il reporter 

(per l’azienda che lo redige) sia una migliore comprensione dei rischi e delle insidie, 

mentre una minoranza ritiene che il più importante beneficio sia attrarre un maggior 

investitori.  

Anche se la disclosure di sostenibilità è volontaria, la pressione pubblica e istituzionale 

aumenta costantemente. Pertanto, le aziende che praticano la comunicazione della 

sostenibilità prima che essa diventi obbligatoria, possono migliorare la loro sicurezza 

giuridica e, inoltre, soddisfare le aspettative degli stakeholders interni ed esterni. 

Facendo un passo ulteriore, il vantaggio che si creano queste aziende si traduce nella 

creazione, nel mantenimento e nel miglioramento del rapporto commerciale per e con 

gli stakeholders, rafforzando nel contempo la loro comprensione verso le rispettive 

attività di business e le proprie strategie. Se le attività di sostenibilità sono attuate in 

modo accurato e sono in grado di contribuire a un'economia sostenibile, le aziende 

hanno più probabilità di godere di una immagine migliore e di una migliore reputazione 

(Baron, 2008). 

 

2.5.3 Le barriere alla disclosure della sostenibilità   
 

Le barriere alla disclosure di sostenibilità, ossia all’attività di trasmissione di analisi 

quantitative e qualitative di dati circa l’attività sostenibile dell’azienda si concretizzano 

principalmente nelle difficoltà che si possono incontrare nella ricerca e nella valutazione 

dei dati stessi. Si nota infatti come le imprese che redigono il report di sostenibilità 

spesso non sappiano come muoversi perché, il più delle volte, non dispongono di 

personale qualificato ed esperto in materia. Questo denota da un lato la mancanza di 

conoscenza e di informazioni interne e dall’altra la mancanza di consulenza esterna o di 

un adeguato supporto governativo. Worthington et al. (2006) criticano i governi perché, 

anche se incoraggiano generalmente molto le imprese a riferire i loro risultati 

economici, ambientali e sociali, essi non danno consigli e supporto preciso su come 

agire, come ad esempio gli incentivi fiscali. La rendicontazione di sostenibilità viene 
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trattata in modo generico dalle istituzioni ed entrambi, il governo e le altre istituzioni di 

consulenza non riescono a adattarsi alle esigenze specifiche di una particolare attività e 

dei suoi obiettivi (Porter e Kramer, 2009). Il Segretario Generale delle Nazioni Unite 

Kofi Annan ha formulato questo dilemma davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite nel 2011: "Coloro che cercano di conferire legittimità devono essi stessi 

impersonificarla, e quelli che invocano il diritto internazionale si devono presentare ad 

essa". Inoltre, le imprese erano spesso irritate per l'elevato numero di strumenti di 

reporting di sostenibilità, di regimi e di schemi da seguire e di linee guida. Il fatto che il 

governo o ogni altro soggetto responsabile non trovasse il modo di standardizzare questi 

strumenti e le linee guida era uno ostacolo che, fino ad un anno fa richiedeva di essere 

affrontato urgentemente. Si fa riferimento al tempo passato nella trattazione perché nel 

2013 il GRI, come già anticipato e come meglio sarà spiegato nel prossimo capitolo, si è 

mosso proprio in questa direzione di standardizzazione del sistema di rendicontazione e 

di reportistica dell’attività sostenibile promuovendo il Sustainability Reporting. Si 

sottolinea poi come le aziende che vogliono comunicare i loro risultati di sostenibilità 

debbano stimare i costi relativamente elevati di implementazione e manutenzione di un 

sistema di reportistica e comunicazione adeguato, che presentano un'altra barriera da 

affrontare. I costi sono associati ai salari dei dipendenti, ai sistemi di misurazione, e alla 

distribuzione diretta dei reports. Si nota come la maggior parte delle aziende si sforzi di 

raggiungere l'obiettivo generale di massimizzazione del profitto e della ricchezza degli 

azionisti, ma, nella raccolta dei dati di sostenibilità si trovano ad affrontare la sfida circa 

l’allineamento a questi obiettivi dei reporting di sostenibilità. In altre parole, 

l'individuazione della domanda di mercato sfida la realizzazione di reports di 

sostenibilità, perché il reporting e la relativa comunicazione per gli stakeholders interni 

ed esterni che non sono interessati a tale relazione sarebbe un investimento non 

redditizio. In più si ricorda come l'introduzione di nuove linee guida o di nuovi processi 

aziendali sia in gran parte accompagnata da costi di investimento, esigenze di 

formazione, dalla riluttanza al cambiamento. All’ACCA Sustainability Roundtable 

Dialogue (2013) si è convenuto sul fatto che il costo non sia la barriera più significativa 

al reporting di sostenibilità. Il tutto si riduce a comprendere il processo di 

rendicontazione di sostenibilità. Se non lo si vede come un valore aggiunto per la 

propria strategia di business, allora è un costo. Ma se aggiunge valore, allora non 
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dovrebbe essere considerato come un costo, ma un investimento. In più si sottolinea 

come i costi possano essere ridotti in modo considerevole se vengono considerati come 

parte dell’intero business invece di procedere ad una suddivisione di costi per attività 

troppo ferrea. Si ritiene che il costo venga spesso visto come una barriera perché  il 

costo percepito può essere facilmente quantificato, mentre i benefici possono essere più 

difficile da quantificare. Solo dopo un certo numero di anni di reportistica e successiva 

disclosure sostenibile le aziende possono vedere un chiaro vantaggio, ma può sembrare 

inizialmente troppo vago da quantificare per un consulente o un analista. D'altra parte, 

gli analisti possono giocare un ruolo importante nel comunicare gli obiettivi ed il valore 

della reportistica di sostenibilità, infatti la comprensione degli stakeholders delle 

comunicazioni non finanziarie sarà rafforzata e meglio percepita attraverso i commenti 

degli analisti. Un altro ostacolo è stato ritrovato nel disagio derivante dall’eccessiva 

trasparenza. C’è in fatti la percezione che la divulgazione di troppe informazioni possa 

portare ad una perdita di credibilità e che le imprese possano veder diminuire la propria 

competitività per l’eccessiva informativa trasmessa. Questo problema è stato osservato 

anche nell'evoluzione della reportistica finanziaria negli anni '90: per le aziende è 

sempre stato scomodo divulgare le informazioni sulle cose che non avevano riferito in 

precedenza, tra cui i ricavi a margine lordo, ma alla fine si sono accorte di come una 

maggiore trasparenza abbia portato un maggiore livello di fiducia nel business. Un 

ulteriore punto di analisi riguarda anche il fatto che, nonostante il disagio delle imprese 

nei confronti della trasparenza, le parti interessate, e soprattutto le concorrenti, 

potrebbero facilmente trovare tutte le informazioni che vogliono sulle aziende attraverso 

internet, o anche attraverso dipendenti scontenti. 

 

Infine si vuole porre l’attenzione sul fatto che sia nelle economie industrializzate che in 

quelle in via di sviluppo migliaia di aziende stanno segnalando la loro performance di 

sostenibilità, così come le aziende stesse ed i loro investitori, i clienti e i dipendenti, 

hanno scoperto il valore della trasparenza per le imprese, i mercati, e le comunità. 

Nonostante il fatto che la maggior parte delle più grandi aziende del mondo, si impegni 

in questo tipo di comunicazione, ci sono una moltitudine di altre società che hanno un 

impatto di sostenibilità significativo che non lo fanno. 
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Terzo capitolo 

Sustainability reporting e ESG Investor Briefing Project 
 

3.1 Introduzione 
 

Nel capitolo precedente si sono analizzate la Responsabilità Sociale d’Impresa e 

l’Innovazione Sociale, presentando la seconda come un’avanguardia rispetto la prima 

poiché essa si articola in strumenti di comunicazione di sostenibilità che danno forma e 

corpo ai principi di responsabilità d’impresa e ne permettono la vera realizzazione. Si è 

cercato di investigare le ragioni e le motivazioni per cui il concetto di sostenibilità (il 

cui significato è stato approfondito nel primo capitolo) ha raggiunto l’importanza 

odierna ed inizia, con sempre maggior enfasi, ad essere considerato un valore 

imprescindibile nelle aziende, nei suoi dipendenti e portatori di interesse ma anche in 

consumatori ed investitori. 

Nel presente capitolo si procederà ad analizzare nel dettaglio gli strumenti di 

innovazione sociale di nostro interesse, entrando nel vivo del progetto delle 

Sustainability Conference Calls a cui seguirà l’analisi empirica del capitolo successivo. 

Si studieranno lo Sustainability Reporting proposto dal GRI (Global Reporting 

Initiative) e l’ESG (Environmental, Social and Governance) Investor Briefing Project, 

progetto congiunto dell’UN Global Compact e dell’ UN-supported Principles for 

Responsible Investment (PRI). Per entrambi gli strumenti si cercheranno di delineare nel 

miglior modo possibile il significato e l’obiettivo, i caratteri essenziali, la struttura ed il 

valore ad essi associato, nonché si cercherà di fornire una breve analisi accurata ed 

esaustiva degli enti e delle organizzazioni che li promuovono, li definiscono e li 

regolano. 
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3.2  Il report di sostenibilità 
 

Il report di sostenibilità viene considerato come una “risorsa vitale”11 per tutte le 

aziende che vogliono gestire  l’evoluzione ed il passaggio verso un’economia che possa 

essere considerata “globale” e “sostenibile”. Esso vuole armonizzare in un unico 

documento la ricerca di creazione di valore di lungo periodo dell’azienda, e quindi la 

sua capacità di produrre utile,  con la possibilità di un comportamento socialmente etico, 

con i precetti della giustizia e dell’equità sociale, nonché con gli assunti base della tutela 

e del rispetto dell’ambiente. Il documento non solo si propone di registrare l’impatto 

che l’agire aziendale ha rispetto alle sfere che caratterizzano la sostenibilità, ovvero la 

componente ambientale, sociale ed economica ma quanto più vuole far emergere 

l’aspetto sostenibile dell’assetto governativo e manageriale della società, mira quindi 

anche ad evidenziare se la struttura e le strategie aziendali si articolano secondo un 

modello sostenibile. Il Sustainability Report permette di modellare le attività aziendali e 

l’organizzazione dell’impresa verso lo sviluppo sostenibile premendo sul significato del 

concetto di sostenibilità e sul fatto che per poterne raggiungere una piena comprensione 

ed una completa capacità gestionale si necessita di una sua rendicontazione. Soltanto 

attraverso la misurazione delle conseguenze che l’attività aziendale genera, attraverso la 

definizione costante di obiettivi proporzionati all’evoluzione dello scenario in cui si 

opera e la capacità di gestione del cambiamento si è in grado di misurare, di prendere 

coscienza e si impara a comunicare le performance ambientali, sociali, economiche e di 

governance che un’azienda possiede. Il report di sostenibilità proposto dal GRI risulta 

quindi lo strumento al momento più idoneo e completo a guidare una società in questo 

processo di crescita che si manifesta primariamente in un cambiamento di logica e 

prospettive aziendali al fine di poter poi organizzare le proprie attività secondo dettami 

sostenibili sia nel loro essere che nei loro risultanti, e nel saper poi leggere e comunicare 

i risultati ottenuti sia in azienda (G) che nell’ambiente (ES) esterno. 

La creazione di un Sustainability Report completo e significativo nei dati riportati 

richiede un monitoraggio continuo delle cosiddette performance di sostenibilità nonché 

l’adozione in azienda di un’adeguata sezione rivolta all’attività di reporting. Solo in 

questo modo l’operato dell’impresa può essere adeguatamente valutato e monitorato e la 

                                                           
11

 A “ vital resource” viene definito nel sito web della GRI (www.globalreporting.com). 
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società è in grado di modellare le proprie strategie e le proprie attività in funzione dei 

risultati precedentemente ottenuti. 

 

Il documento in analisi è parte integrante  dell’”Integrated Reporting”12, una forma di 

rendicontazione più recente che combina la comunicazione finanziaria a quella non 

finanziaria e spesso le documentazioni relative al report di sostenibilità vengono 

considerate sinonimo di altre forme di comunicazione non finanziaria che possono 

venire fornite dall’azienda, come reports relativi alla triple bottom line (si è analizzata 

precedentemente in breve) o relativi alla sola RSI. Il GRI sottolinea come le linee guida 

fornite alla stesura del Sustainability Report siano universalmente applicabili alle 

aziende ed alle organizzazioni di tutto il mondo, di ogni tipo, dimensione e settore. 

L’organizzazione da un lato sottolinea come moltissime aziende, rappresentanti tutti i 

settori dell’economia, così come molti enti pubblici ed organizzazioni non profit, 

abbiano pubblicato relazioni o rapporti che riportassero in tutto o in parte le linee guida 

e gli obiettivi proposti dal GRI. Dall’altro pone l’accento su una questione molto 

delicata e dibattuta, ovvero sulla necessità che l’adozione dei modelli di reporting 

sostenibili avvenga in modo esponenziale da parte delle aziende in modo da poterla 

rendere una pratica di disclosure standard e consolidata (potenzialmente) a livello 

globale. A tal fine le line guida proposte dall’ente sono versatili verso ogni tipo di 

organizzazione e di impresa, di ogni dimensione e nazionalità.  

 

Il GRI ricorda come, un’attività di reporting di sostenibilità efficace ed efficiente, 

corretta nei modi e nei fini della sua implementazione, potenzialmente dovrebbe solo 

giovare ad una società che decide di adottarla (benché nel capitolo precedente si siano 

visti pareri discordanti in materia). I benefici interni si possono cogliere in una 

maggiore capacità di lettura di rischi e di opportunità per l’azienda, nonché in una 

ottimizzazione dei processi con conseguente riduzione dei costi e miglioramento 

dell’efficienza generale. Nella capacità di poter leggere congiuntamente i risultati 

                                                           
12 L’” Integated Reporting”è un processo fondato sul pensiero integrato che si traduce nella compilazione 
di un rapporto integrato con cadenza periodica da parte di un'organizzazione relativamente alla sua 
capacità di creazione di valore nel tempo e alle relative comunicazioni riguardanti gli aspetti della 
creazione di valore stessa. 
Un rapporto integrato è una comunicazione sintetica di come la strategia, la governance, le prestazioni e 
le prospettive di una organizzazione, nel contesto del suo ambiente esterno, portano alla creazione di 
valore nel breve, medio e lungo termine. (www.theiirc.com) 
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finanziari e quelli non finanziari e nella possibilità di poter modellare la pianificazione 

aziendale, ovvero le sue decisioni in termini di gestione di lungo periodo e di strategia 

secondo quest’ottica. Il report di sostenibilità permette confronti di performance di 

sostenibilità tra aziende del medesimo settore ed aziende di settori diversi, evitando di 

ricadere complici di fallimenti sociali o ambientali o di governance attraverso 

l’individuazione di benchmarks e di indici di performance sostenibile che ne indicano la 

conformità a norme, leggi e regolamenti. 

I benefici riscontabili nell’ambiente in cui l’azienda opera si dividono invece nella 

possibilità effettiva di ridurre l’impatto che l’agire aziendale ha su ambiente, economia 

e società, nel miglioramento dell’immagine aziendale a livello reputazionale e nella 

possibilità di un maggior controllo dell’azienda, sempre nei termini di agire sostenibile 

e di impatto sullo sviluppo sostenibile da parte dei diversi portatori di interesse.  

 

3.3 Il Grobal Reporting Initiative (GRI) 

3.3.1 Presentazione del GRI 

 

Il Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione non-profit internazionale e 

viene considerato l’ente leader nel campo della sostenibilità. Esso vede come propria 

mission riuscire a far adottare il report di sostenibilità come pratica standard nelle varie 

aziende (di tutti i tipi) a livello globale, fornendo loro l’adeguato supporto organizzativo 

e le linee guida necessarie a tal fine, per poter rendere l’azienda sostenibile (nelle sue 

diverse determinazioni ESG) nelle sue attività interne ed esterne e nelle capacità di una 

misurazione qualitativa e quantitativa dell’operato. Esso vuole permettere alla società di 

sentirsi parte e attrice dello sviluppo sostenibile globale.  

Il GRI opera secondo una struttura basata sul network, coinvolgendo nella sua attività, e 

quindi nella creazione dei principi cardine del report, migliaia di professionisti e 

organizzazioni provenienti da diversi settori e paesi. Seguendo questa logica operativa 

l’intelaiatura del progetto di sustainability reporting, nonché le linee guida ed i principi 

che lo caratterizzano, sono stati definiti attraverso la collaborazione di moltissimi 

esperti. Gruppi di lavoro internazionali, composti da agenzie di consulenza e di 

revisione, da ricercatori e docenti universitari da esperti di finanza e di business 
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corporation hanno collaborato alla definizione delle GRI Guidelines. L’essere multi-

stakeholder rappresenta un importante punto di forza per l‘organizzazione poiché viene 

considerato uno dei migliori modi possibili per ottenere disegni di report applicabili ad 

aziende operanti in diversi settori e paesi ed aventi diverse dimensioni. Tutti gli 

elementi del quadro normativo creato dal GRI vengono valutati e migliorati secondo un 

approccio che ricerca il consenso condiviso e lo stimolo verso nuove proposte e punti di 

vista. In più, basandosi su un approccio multi-settoriale e multi-disciplinare il GRI 

funge da “organizzazione ponte” tra i diversi settori, pubblici e privati, tra i sindacati di 

diversi orientamenti e di diversa origine e tra le diverse società. Altra caratteristica 

molto importante è l’indipendenza dell’organizzazione che viene mantenuta sia 

adottando un’adeguata struttura di governance sia attraverso un adeguato sistema di 

approvvigionamento dei fondi. Essendo un’organizzazione non-profit essa si propone 

un modello di business che le permette un certo grado di autosufficienza, che allo stesso 

tempo viene garantito dai governi, da molte fondazioni e organizzazioni che ne sono 

partner o sostenitrici e dalle aziende. Queste ultime sono anche parte dei soggetti tra i 

quali vengono condivisi i costi di sviluppo. Essi infatti si suddividono tra tutti i 

collaboratori e gli utenti del sistema di reporting al fine di poter rendere impossibile 

l’imputazione di costi di sviluppo “in-house” o sistemi di informativa circoscritti ad un 

singolo settore. Sono tutte queste diverse caratteristiche a determinare il successo del 

GRI a livello mondiale nel campo del report di sostenibilità e a farne una tra le più 

importanti organizzazioni sostenitrici dello sviluppo sostenibile, capace di individuare 

indicatori di risultato sia nel campo ambientale ma anche in quello sociale, economico e 

di governance, applicabili ad ogni tipo di azienda. 

 

L’ente nasce a Boston nel 1997 come progetto condiviso della Coalition for 

Environmentally Responsible Economies13 (CERES) e dell’istituto Tellus14, con 

                                                           
13 CERES è un’organizzazione non-profit sostenitrice della leadership della sostenibilità fondata a Boston 
nel 1989. Essa si mobilità affinché la rete degli investitori, delle aziende e delle organizzazioni di 
interesse pubblico acceleri e divulghi l’adozione di pratiche di business sostenibili e soluzioni per 
costruire un’economia globale sana. La loro missione è di mobilitare gli investitori e i quadri dirigenziali 
delle aziende al fine di costruire un’economia globale fiorente e sostenibile. (www.ceres.org) 
14

 L’istituto Tellus è stato istituito nel 1976 come un0organizzazione non-profit di ricerca e di politica 
interdisciplinare. La sua missione è creare una cultura mondiale della sostenibilità, dell’uguaglianza e del 
benessere attraverso la ricerca, l’educazione e le azioni responsabili. Anch’esso viene considerato come 
un ente leader nella definizione delle strategie ambientali e nell’aiuto della ricerca e definizione dello 
sviluppo sostenibile. (www.tellus.org) 
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l’obiettivo di creare un meccanismo di reporting capace di chiudere in sé i principi di 

CERES sul comportamento ambientale responsabile, tale da poter essere adottato dalle 

aziende che avevano deciso di seguire il codice comportamentale di quest’ultima 

organizzazione. L’approccio globale di GRI si è affermato fin dall’inizio: già nel 1998 è 

stato istituito un comitato direttivo multi-stakeholder alla guida dell’organizzazione il 

cui obiettivo si concretizzava nel “fare di più” per l’ambiente. Velocemente alle 

questioni ambientali si sono affiancate quelle legate alla società e all’economia fino a 

giungere alla definizione della struttura del core dell’organizzazione così come oggi è 

conosciuto, ovvero articolato nella sua componente ambientale, sociale, economica e di 

goverance secondo le quali sono state definite le diverse linee guida. 

La prima versione delle Linee Guida definite dal GRI risale al 2000 e l'anno successivo, 

su parere del comitato direttivo, CERES decide di separarsi da GRI e di promuoverla 

come istituzione indipendente. La seconda versione degli orientamenti guida alla stesura 

del report di sostenibilità, noto come G2, viene presentato nel 2002 in occasione del 

vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg. Al GRI è stato fatto 

riferimento nel Piano del Vertice mondiale di attuazione. In questa sede il Programma 

Ambientale delle Nazioni Unite (United Nations Environment Programme) ha deciso di 

supportare le attività del GRI e ha invitato gli Stati membri dell'ONU ad ospitarlo: 

l’Olanda è stata scelta come paese ospitante. Nel 2002 il GRI è stato formalmente 

riconosciuto come ente collaborativo all’UNEP e la sua sede è stata trasferita ad 

Amsterdam con  Ernst Ligteringen come amministratore delegato e membro del 

consiglio. La piena presa di coscienza dell’importanza e dell’efficacia delle Linee Guida 

proposte dal GRI si è avuta solo nel 2006 con il lancio della loro terza versione, le G3 

Guidelines, alla cui stesura hanno lavorato oltre 3000 membri di imprese, comuni 

investitori ed esponenti dei movimenti sindacali. Questa nuova versione delle Linee 

Guida, successivamente perfezionata, completata con una guida maggiormente estesa e 

riproposta nel 2011 come le G3.1 Guidelines, ha dato maggior stabilità al GRI, 

permettendo un ampliamento della propria strategia. In questo periodo si sono innescati 

e solidificati rapporti di sostegno e di collaborazione con molte altre organizzazioni 

operative sui temi della sostenibilità e si sono pubblicati studi di ricerca, sviluppo e 

formazione delle e sulle discipline di sostenibilità, nonché si sono iniziati veri e proprio 

corsi di formazione per gli utenti che volessero seguire i principi GRI e si è cominciato a 
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parlare di certificazioni software e di guide per i principianti. Nel maggio 2013 è stata 

rilasciata la quarta versione delle Linee Guida, di cui si darà approfondimento nel 

seguito e alla quale è stato concesso un periodo di “rodaggio” di almeno due anni: entro 

la fine del 2015 solo le linee guida G4 potranno essere seguite se si intende redigere un 

Sustainability Reporting, esse andranno quindi definitivamente a sostituire le G3 

Guidelines. Ad oggi il Chief Executive è Michael Meehan. 

 

3.3.2 Organizzazione del GRI 
 

Il GRI presenta una struttura molto articolata e complessa, conseguenza inevitabile della 

sua natura multi-stakeholder e dell’elevato numero di utenti che collaborano ai suoi 

progetti e alle sue ricerche, nonché al suo costante aggiornamento. Nel paragrafo si 

procederà ad evidenziare l’organizzazione e le figure principali del GRI, sottolineando 

come, nell’ottobre 2014, il Board of Director (il Consiglio di Amministrazione, figura 

spiegata in seguito) abbia approvato dei cambiamenti nella gestione e nella struttura di 

governance dell’organizzazione per rafforzarne l’indipendenza a livello gestionale, 

standardizzare la gestione di alcuni processi e conformarsi ai requisiti richiesti ad uno 

standard-setter pubblico. Nel particolare vogliono essere posti in essere dei cambiamenti 

che non andranno per nulla ad intaccare la vision e la mission dell’azienda ma che 

porteranno a concepire il reporting fornito dal GRI come modello pubblico di reporting 

di tipo standard-setter in quanto sia l’organizzazione che il modello di reportistica 

proposto dimostrano di possedere tutti i requisiti e gli adeguati livelli di responsabilità 

per poter essere considerati riferimenti standard pubblicamente riconosciuti e 

universalmente adottabili (nel caso del reporting) nel settore della reportistica 

sostenibile. Tuttavia al momento questi cambiamenti non sono visibili ma ancora in 

corso d’opera poiché dovranno essere adottati entro il 31 gennaio 2015. 

 

I principali organi di governo del GRI hanno il compito di supervisionare e di guidare 

l’intera attività relativa alla reportistica sostenibile in termini di evoluzione del concetto 

e sviluppo della disciplina. Essi si dividono in: il Consiglio di Amministrazione (Board 

of Directors), ovvero l’autorità decisionale finale dell’organizzazione, il Comitato 

Tecnico Consultivo (Technical Advisory Committee), che fornisce la consulenza di 
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esperti al reporting di sostenibilità e supervisiona lo sviluppo costante e continuo del 

disegno di reporting sostenibile, ed infine il Consiglio degli Stakeholder (Stakeholder 

Council) che personifica la componente multilaterale dell’organizzazione. Nel totale 

all’interno del corpo governativo si contano senior experts provenienti da almeno trenta 

differenti paesi, aventi diversi scenari culturali, diverse esperienze di vita ed esperienze 

lavorative. 

Il Consiglio di Amministrazione è al vertice dell’organizzazione e possiede nei suoi 

confronti la responsabilità giuridica, finanziaria e fiduciaria. Ad esso spetta l’ultima 

parola su tutte le proposte di revisione del quadro di reporting e delle linee guida, 

nonché dei piani strategici e dell’organizzazione dei piani di lavoro. È infatti in capo a 

questo ogni decisione circa gli obiettivi, le linee strategiche da adottare, 

l’organizzazione dei piani di lavoro, l’identificazione delle posizioni che devono essere 

raggiunte, l’approvvigionamento e la gestione delle risorse finanziarie, i programmi ed i 

servizi che il GRI deve essere capace di offrire. I membri del CdA sono eletti dal 

Consiglio degli Stakeholder (ad eccezione dell’amministratore delegato che è eletto dal  

CdA in prima persona) e si riuniscono almeno due volte all’anno. Le candidature a 

membro del Consiglio possono essere inviate volontariamente al GRI, insieme ad ogni 

altra informazione richiesta dallo stesso, il Consiglio degli Stakeholder procede poi a 

valutare l’idoneità o meno dei candidati.  

Quest’ultimo è composto da cinquanta membri provenienti dai diversi paesi delle 

Nazioni Unite ed il 60% dei nuovi membri che ogni anno vengono eletti sono nominati 

dalla parte Organizzativa del Consiglio15 (degli stakeholders), mentre il rimanente 40% 

da tutti i membri del Consiglio. L’organo si articola in quattro “categorie costituenti” in 

relazione al tipo di esperienza dei soggetti che le compongono. Esse sono: Economia, 

con 22 membri, Le Organizzazioni di Difesa della Società Civile, con 16 membri, le 

Istituzioni di Mediazione, 16 membri e il Lavoro, con 6 membri. Ogni soggetto del 

Consiglio degli stakeholder deve presenziare ogni riunione tenuta da quest’ultimo e 

qualora non potesse essere presente è tenuto a redigere una relazione sulle materie 

                                                           
15 Il Programma Organizzativo degli Stakeholder (OS) collega più di 600 organizzazioni provenienti da 
oltre 60 paesi, impegnati a far progredire la rendicontazione di sostenibilità. I membri dell’ OS sono i 
sostenitori principali del GRI - svolgono un ruolo importante nella governance dell’organizzazione e 
nell’attività di finanziamento delle attività chiave del GRI. Il Programma OS include soggetti provenienti 
da diversi realtà: dalla socità civile al mondo accademico, da esponenti del mondo economico e 
finanziario a istituzioni di mediazione, da agenzie pubbliche a agenzie intergovernative 
(www.globalreporting.org) 
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oggetto del meeting. Il Consiglio degli Stakeholder nomina i membri del CdA, apporta 

consigli in tematiche strategiche e organizzative, conferisce pareri sulle politiche future, 

sulle pianificazioni del business e di tutte le altre attività. Esso si esprime con 

raccomandazioni a favore o contro le revisioni delle Linee Guida del GRI e con 

raccomandazioni circa la più ampia sfera strategica dell’organizzazione, supportandone 

anche la mission. 

Il Comitato Tecnico Consultivo presenta un massimo di 15 membri che vengono eletti 

con un procedimento che vede impegnati il Consiglio degli Stakeholder, 

l’Organizzazione degli Stakeholders (OS) ed il CdA come supervisore. Esso assiste il 

CdA ed il Segretariato del GRI nel mantenimento della qualità  e della coerenza 

complessive del quadro tecnico di riferimento, fornendo al GRI una consulenza di 

elevato livello tecnico. Il Comitato Tecnico raccomanda piani di sviluppo, direzioni 

tecniche precise, definisce e gestisce le componenti tecniche contenute nei documenti 

del GRI. 

 

Infine si vuole ricordare l’organo più recente costituito dal GRI: il Governmental 

Advisory Group, istituito nel 2008, che è un Gruppo di Consultazione Governativa con 

il più alto potere di consiglio all’interno degli organi dirigenziali dell’organizzazione. 

Esso conferisce all’Amministratore delegato, e a tutto il CdA, tutte le informazioni 

provenienti dai singoli Paesi senza rappresentare un organo costitutivo 

dell’organizzazione del GRI al fine di poterne garantire l‘indipendenza politica.  

 

Si sottolinea poi che a fronte della caratteristica multi-stakeholder, GRI gode di molte 

alleanze e rapporti sinergici a livello globale e di molti rapporti e collegamenti con 

organizzazioni impegnate nei temi della sostenibilità e della reportistica sostenibile. 

Esso ha partnership strategiche con l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e 

lo Sviluppo (OECD), il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e il 

Global Compact delle Nazioni Unite. Le sue Linee Guida godono di sinergie con l’ 

International Finance Corporation, l'Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione (ISO 26000), la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo 

sviluppo, e l’Earth Charter Initiative. 
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3.4 Le Linee Guida del GRI 

3.4.1 Le nuove G4 
 

Le Linee Guida G4 sono il prodotto di un intenso processo multi-stakeholder durato due 

anni. Le modifiche proposte non sono altro che il risultato di uno scambio di opinioni 

pubbliche aperto a più (moltissimi) soggetti, organizzati in gruppi di lavoro coordinati 

dal Segretariato del GRI. La versione finale delle G4 è stata approvata dal Consiglio 

degli Stakeholder del GRI, dal Comitato Tecnico Consultivo e, per ultimo, del Consiglio 

di Amministrazione. Si ricorda che le prime Linee Guida (G1) sono state sviluppate nel 

2000 ed esse continueranno ad essere aggiornate e sviluppate nei prossimi anni per 

poter fare del reporting di sostenibilità una giusta risposta alle future sfide nel campo 

della sostenibilità, per la necessità di adattarlo ai cambiamenti del contesto in cui le 

aziende operano e per cercare di renderlo sempre più parte integrante del processo di 

rendicontazione standard delle aziende.   

Le Linee Guida fornite dal GRI rappresentano uno strumento per creare un bilancio di 

sostenibilità capace di trasmettere le conseguenze e gli impatti più critici, siano essi 

positivi o negativi, che un’azienda ha verso l’ambiente, la società e l’economia. Le 

Linee Guida permettono di generare report affidabili e pertinenti, contenenti 

informazioni standardizzate che permettono un confronto dello stesso tra aziende di 

diverso tipo operanti in diversi paesi e settori e tra la medesima azienda in tempi diversi, 

consentono di creare uno schema aziendale rischi-opportunità e di rendere il processo 

decisionale, sia di azienda che di portatori di interesse, maggiormente informato. Il 

reporting di sostenibilità permette in questo senso di comprendere, sviluppare e 

comunicare la relazione tra sostenibilità e business aziendale, di migliorare il valore 

aziendale, di misurare e gestire il cambiamento, nonché di guidare l’azienda verso il 

miglioramento e l’innovazione16. 

Il G4, così come anche gli altri principi guida precedenti, è progettato per essere 

applicabile universalmente a tutte le organizzazioni, di tutti i tipi e di tutti i settori, 

grandi e piccoli, in tutto il mondo. Esso include molti riferimenti ad altri quadri 

regolamentari relativi alla reportistica di sostenibilità, ed è progettato come un quadro 

consolidato proprio per permettere la comunicazione di performance di sostenibilità 

                                                           
16 Tratto dall’”Introduzione al G4”, www.globalreporting.org 
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rispetto a codici e norme di sostenibilità di diversi paesi e giurisdizioni. Ciò necessita 

l'armonizzazione con altre importanti realtà globali, tra cui le” Linee guida per le 

Imprese Multinazionali” dell’OCSE, il “Global Compact Principles” delle Nazioni 

Unite e i” Principi Guida  sulle Imprese e sui Diritti Umani” dell'ONU . 

La guida G4 è progettata per essere compatibile a diversi formati di reporting e per 

migliorare la pertinenza e la qualità stand alone dei rapporti di sostenibilità, G4 offre 

anche un standard globale ampiamente riconosciuto per le informazioni di sostenibilità 

che devono essere incluse nei report integrati. G4 propone 27 nuove voci di disclosure e  

Le Linee Guida vengono presentate in due documenti separati: 

- Reporting Principles and Standard Disclosures: in questa sezione vengono 

presentati i principi di rendicontazione del GRI, ovvero i criteri che dovrebbero 

essere utilizzati per guidare le scelte del reporter al fine di ottenere un report di 

sostenibilità che risulti efficace, e le domande a cui ogni Sustainability Report 

dovrebbe rispondere. Nell’analisi presente verrà seguito principalmente questo 

documento nell’analisi del report di sostenibilità e nella identificazione delle 

voci in esso caratteristiche. 

- Implementation Manual: è il manuale di attuazione, la parte volta alla fase 

pratica dell’attività di reporting che spiega come affrontare la questione. Esso 

fornisce consigli molto dettagliati, raccomandazioni e ampie disgressioni sulle 

diverse voce del report G4. 

Il G4 è completato poi dal G4 Sector Disclosure ovvero una guida che raccoglie i 

principi di rendicontazione di sostenibilità in modo maggiormente adattato ad ogni 

singolo specifico settore. L’organizzazione sottolinea poi che a sostegno 

dell’utilizzatore finale ci sono una serie di servizi tra cui pubblicazioni della GRI stessa, 

workshop e corsi di formazione, software certificati e strumenti di gestione dei dati 

creati ad hoc, altre risorse di reporting e simili.  

Si ricorda poi come il GRI abbia fissato un termine di due anni per il completo 

passaggio alla rendicontazione sostenibile nel formato G4: tutti i report emessi dopo il 

31 Dicembre 2015 dovranno seguire le Linee Guida G4, fino a tale data le società 

possono continuare ad utilizzare i formati G3 / G3.1. 
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3.4.2 Le novità rispetto a G3/G3.1 
 

Le nuove Linee Guida proposte dal GRI sono tutte riconducibili ad un principio 

fondamentale che viene posto alla base dell’intero quadro di reporting: la materialità. Il 

GRI incoraggia i reporters a concentrare la loro attenzione, nella fase di 

rendicontazione, in quelli che sono gli aspetti più importanti rispetto fine che si intende 

perseguire. Ovvero spinge a non riportare dati superflui ma che siano riportati dati che 

interessano in modo particolare la relazione del proprio business con la sostenibilità. 

Ciò comporta un’evoluzione rispetto alle precedenti Linee Guida poiché si richiede che: 

- Le questioni cruciali a livello sostenibile siano poste al centro dell’analisi. 

- I reports devono iniziare con un’analisi sulle problematiche/questioni concrete, 

in una sezione chiamata per l’appunto “Material Aspects”, ed i risultati di questa 

analisi dovrebbero guidare l’intero report. In tal modo si arriverebbe a definire 

reports più brevi perché maggiormente concentrati su quelli che sono gli effettivi 

problemi di sostenibilità che l’azienda incontra o che riesce con facilità a gestire. 

Tutto il processo relativo a queste questioni cruciali deve essere accuratamente 

formalizzato dai reporters (comprese le analisi degli stakeholder), spiegando nel 

dettaglio i metodi utilizzati. 

- I reports devono contenere uno studio dettagliato di come l’azienda gestisce 

solo questi aspetti cruciali a livello sostenibile del suo business. Studio che nel 

concreto si esplica nella sezione “Disclosure on Management Approach” del 

prospetto di report.  

- Per ogni aspetto cruciale a livello di sostenibilità, le organizzazioni devono 

prendere in considerazione se l'impatto di tale questione si manifesta all'interno 

o al di fuori dell'organizzazione e valutare e descrivere dove l'impatto finisce. 

Questo è il “Boundary” del problema.  

- Le organizzazioni che redigono il report di sostenibilità devono definire il 

processo che utilizzano nell’identificazione di un questione che ritengono critica 

a livello sostenibile, definire i rischi e le opportunità che in essa riconoscono e 

descrivere come gli stakeholder sono coinvolti in questo processo. 

-I report che vengono redatti secondo uno dei due criteri considerati  “a norma” 

(in Accordance) devono soddisfare certi criteri ed essere strettamente collegati 

alle questioni critiche. 
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- Ridefinizione dei confini del report di sostenibilità. 

Per ogni aspetto problematico dal punto di vista sostenibile le organizzazioni 

devono valutare se le conseguenze del problema impattano all’interno o 

all’esterno dell’organizzazione, e valutare se e dove l’impatto finisce. Per 

esempio, un aspetto problematico (ad esempio le emissioni di gas a effetto serra) 

potrebbe avere maggior rilevanza per l'organizzazione di riferimento a livello 

interno o potrebbe invece essere rilevante soprattutto per entità esterne all’ 

organizzazione, quali fornitori, distributori o consumatori. 

- I criteri “in Accordance” sostituiscono i livelli A, B, C. 

Il G4 propone un nuovo approccio per dimostrare la maturità dei report delle 

organizzazioni introducendo due livelli considerati “in Accordance” (a norma): 

“Core” e “Comprehensive”. Le aziende possono a questo punto decidere se 

redigere i loro reports seguendo uno dei due criteri definiti nelle Linee Guida 

oppure se redigere i reports sempre seguendo le Linee Guida ma senza 

conformarsi a nessuno dei due criteri “in Accordance”. 

Per preparare report “in Accordance” con le linee guida G4, le organizzazioni 

devono17: 

- Fare un’analisi mirata a tutti questi aspetti critici a livello di sostenibilità e 

comprendono il Disclosure Management ed includere una “Disclosure on 

Management Approach” all’interno del report per ognuno degli aspetti rilevanti; 

- riportare almeno un indicatore per ogni “Material Aspect” (questione critica) 

per conformarsi al modello “Core” e ogni indicatore potenzialmente rilevante 

per ogni ambito cruciale per conformarsi al criterio di redazione 

“Comprehensive”; 

- fornire una relazione sugli standard di disclosure generali, come il 

coinvolgimento degli stakeholder e la governance per soddisfare il modello 

“Core” ed un livello di informativa addizionale, relativa alla governance alla 

strategia all’etica e all’integrità aziendale per soddisfare il criterio 

“Comprehensive”; 

- riportare nella “Specific Standard Disclosures” se esiste un settore d’attività 

supplementare al primo e se le questioni di sostenibilità importanti che in esso si 

                                                           
17 Secondo il KPMG’s Climate Change & Sustainability Services, pubblicato nel 2013. 
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rilevano sono tali da permettere di redigere un report di sostenibilità in uno dei 

due criteri proposti; 

- introdurre un indice che riporti i numeri delle pagine alle quali è possibile 

trovare i diversi indicatori del GRI all’interno del documento di sostenibilità al 

fine di soddisfare entrami i principi. 

Questo significa che le organizzazioni non ricevono più un giudizio graduato nei livelli 

A, B o C  e che non vi è più alcuna opzione '+' per dimostrare che il report è stato 

totalmente convalidato o controllato dal GRI. Per soddisfare le Linee Guida ad uno dei 

due livelli, le aziende devono rispondere alle nuove esigenze di maggior spiegazione. 

Ovvero spiegare perché i problemi in relazione alla sostenibilità ci sono, come essi 

vengono gestiti e come l’approccio di gestione è valutato, proprio attraverso il 

“Disclosure on Management Approach”. 

- Si adempia a nuovi obblighi nell’ambito della disclosure sulla governance. 

Nella versione G4 sono stati introdotti nuovi standard di disclosure in materia di 

governance nonché una nuova categoria di informativa relativa a “Etica e 

Integrità”. La maggior parte della nuova disclosure richiesta richiede 

informazioni sulla composizione, sul coinvolgimento e sulla autorità degli alti 

organi di governo dell’organizzazione. 

- - Si adempia a nuovi obblighi di disclosure nell’ambito della supply chain. 

Nel G4 viene data più importanza alle questioni relative alla catena dei fornitori. 

Nel particolare le aziende devono indicare come gestiscono le questioni 

ambientali, sociali e societarie relativamente all’impatto che questo ha nella 

supply chain ovvero in relazione al loro “Boundary”, confine di azione. Il G4 

richiede alle aziende di comunicare molte più informazioni relative all’impatto 

della gestione sostenibile sulla supply chain, sui rischi individuati, sui risultati 

dell'organizzazione nella gestione dei rischi in originale ed il processo 

manageriale posto in atto. Tra le informazioni relative a questa nuova categoria 

si richiede di fornire il numero dei fornitori scremato secondo criteri di 

sostenibilità ambientale e sociale, gli impatti negativi attuali e potenziali lungo 

la catena di fornitura, le azioni intraprese per porre rimedio ad esse, il numero di 

lamentele che si sono manifestate lungo la catena di fornitura e si sono risolte 

con un meccanismo di reclamo formale. 



 

75 

 

3.4.3 Il modello proposto  
 

Il GRI nel Reporting Principles and Standard Disclosures sottolinea come il punto di 

partenza per una disclosure di sostenibilità di tipo G4 sia riuscire ad individuare gli 

aspetti cruciali a livello sostenibile, ovvero i cosiddetti “Material Aspect”. Essi sono 

tutti quegli aspetti che riguardano gli impatti ambientali, sociali ed economici che 

un’azienda produce o comunque tutte quelle azioni dell’azienda che possono 

influenzare in modo sostanziale le decisioni e le valutazioni che vengono fatte dai 

diversi stakeholders. Come prima anticipato e spiegato i criteri secondo i quali il 

reporting può essere redatto, secondo le Linee Guida, sono due “Core” e 

”Comprehensive”, adattabili ad ogni tipo di azienda, operante in ogni Paese e settore. 

L'opzione “Core” contiene gli elementi essenziali di un bilancio di sostenibilità. Essa 

fornisce tutte le informazioni circa l’ambiente e lo scenario in cui l’azienda comunica 

l'impatto delle sue performance economiche, ambientali, sociali e di governance. 

L'opzione “Comprehensive” richiede le stesse informazioni della precedente ma in 

aggiuntiva richiede un’ulteriore “Standard Disclosures” relativa alla strategia 

dell'organizzazione e ad una sua analisi, alla governance, all'etica e all'integrità. Inoltre, 

seguendo questo criterio di redazione, l'organizzazione è tenuta a comunicare gli indici 

di performance in modo più esteso riportando tutti gli indicatori relativi ai “Material 

Aspects” individuati.  

 

Il bilancio di sostenibilità si compone di due componenti di disclosure:  

- La General Standard Disclosure che richiede di conformarsi agli Standard di 

Disclosure Generali proposti dalle Linee Guida e che si articola in modi 

leggermente differenti in relazione al settore in cui l’organizzazione opera. 

- La Specific Standard Disclosure che comprende la disclosure sul Management 

Approach e l’esplicitazione di tutti gli altri indicatori.  

Nel particolare, si riportano le tabelle, fornite dalle Guidelines18, con le macroclassi di 

informazioni richieste a livello di General Standard Disclosure (Tabella 1) e di Specific 

Standard Disclosure (Tabella 2). 

                                                           
18 La fonte per ogni classificazione da qui ed in seguito proposta saranno sempre i documenti ufficiali del 
GRI, quali il Reporting Principles and Standard Disclosures  e l’ Implementation Manual, nonché il 
website dell’organizzazione (www.globalreporting.org). 
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General Standard Disclosures “In Accordance”- Core “In Accordance”-Comprehensive 

Strategy and Analysis G4-1  G4-1, G4-2 

Organizational Profile G4-3 a G4-16 G4-3 a G4-16 

Identified Material Aspects 

and Boundaries 

G4-17 a G4-23 G4-17 a G4-23 

Stakeholder Engagement G4-24 a G4-27 G4-24 a G4-27 

Report Profile G4-28 a G4-33 G4-28 a G4-33 

Governance G4-34  G4-34  

G4-35 G4-55 (*) 

Ethics and Integrity G4-56 G4-56 

G457 G4-58(*) 

General Standar Disclosures 

for Sector 

Richiesta solo se 

disponibile in base al 

settore (*) 

Richiesta solo se disponibile in 

base al settore (*) 

Tabella 1: "General Standard Disclosures" richieste 

 

Specific Standard Disclosures “In Accordance”- Core “In Accordance”-Comprehensive 

Generic Disclosures on 

Management Approach 

Solo in relazione ai 

Material Aspects (*) 

Solo in relazione ai Material 

Aspects (*) 

Indicators Almeno un indicatore 

per ogni Material 

Aspect identificato (*) 

Tutti gli indicatori esistenti per 

ogni Material Aspect identificato 

(*) 

Specific Standard 

Disclosures for Sectors 

Richiesta solo se 

disponibile in base al 

settore e alla 

problematica (material) 

(*) 

Richiesta solo se disponibile in 

base al settore e alla problematica 

(material) (*) 

Tabella 2: "Specific Standard Disclosures (DMA and Indicators)" richieste 
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Il simbolo (*) viene posto ad una serie di voci che in casi eccezionali possono essere 

omesse. Nel particolare però il GRI richiede di individuare con chiarezza le voci omesse 

e di spiegare i motivi della loro omissione. 

Con riferimento ad entrambe le tabelle sopra riportate si nota come: 

- La prima colonna indichi la sezione in cui le informazione sono riportate 

all’interno dei rispettivi documenti di report. 

- La seconda colonna faccia riferimento alle informazioni che devono essere 

ripotate nella redazione del report secondo il principio “Core”. 

- La seconda colonna faccia riferimento alle informazioni che devono essere 

ripotate nella redazione del report secondo il principio “Comprehensive”. 

 

Il GRI sottolinea che ogni bilancio di sostenibilità deve essere redatto seguendo dei 

principi fondamentali, quali appunto i Reporting Principles, imprescindibili se si vuole 

raggiungere un soddisfacente grado di trasparenza nelle informazioni che si intendono 

comunicare e se si vuole implementare un report che sia efficace al suo fine. I principi 

sono suddivisi in due gruppi:  

- Principles for Defining Report Content: ovvero i principi utili a descrivere il 

processo che deve essere applicato per identificare il corretto contenuto del 

report di sostenibilità, considerando le attività poste in essere dall’azienda ed i 

relativi impatti, gli interessi e le conseguenti aspettative dei portatori di 

interesse. 

- Principles for Defining Report Quality: ovvero i principi che garantiscono la 

qualità delle informazioni trasmesse attraverso l’attività di reporting, inclusa la 

presentazione dell’azienda stessa. 

Tra i primi si ritrovano: 

- Il coinvolgimento degli stakeholder. I portatori d’interesse dell’organizzazione 

devono essere chiaramente identificati così come anche i loro bisogni, il loro 

interessi e le loro aspettative; 
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- il contesto della sostenibilità. Le performance dell’organizzazione devono essere 

contestualizzate nello scenario sostenibile, considerando quest’ultimo termine 

nella sua accezione più ampia e più volte dibattuta in questa sede; 

- la rilevanza (Materiality). Il report di sostenibilità deve interessare solo quelle 

azioni aziendali (interne ed esterne) che sono rilevanti dal punto di vista 

sostenibile. Ovvero che generano significativi impatti ambientali, sociali, 

economici o di governance interna e che possono sensibilmente modificare le 

aspettative e le decisioni e le valutazioni degli stakeholders. 

- la completezza. Essa si intende nelle dimensioni di tempo, scopo e campo 

d’azione. Il report dovrebbe riferire in modo compiuto i Material Aspects ed i 

loro confini  in modo da riflettere gli imbatti economici, ambientai e sociali che 

essi hanno e consentire alle parti interessate di valutare le performance 

dell’azienda nel periodo di riferimento. 

Tra i principi riguardanti la qualità si ricordano invece: 

- Equilibrio delle poste. Il report dovrebbe tenere conto sia degli aspetti positivi 

che di quelli negativi dei risultati aziendali per consentire una valutazione 

completa e motivata di tutta la performance ; 

- comparabilità. Le informazioni riportate dovrebbero essere selezionate, raccolte 

e riferite in modo coerente in modo da permettere la comparazione delle 

performance dell’organizzazione nel tempo da parte dei soggetti interessati. In 

questo modo essi potrebbero valutarne anche i cambiamenti e comparare aziende 

di settori e di tipo diverso; 

- precisione. Le informazioni riportate devono essere sufficientemente dettagliate 

e accurate ai fini di valutazione di performance di sostenibilità; 

- tempestività. Le informazioni dovrebbero essere riportate e trasmesse con 

periodicità regolare in modo da permettere un’informativa costante alle parti 

interessate ai fini del loro processo decisionale; 

- chiarezza. Si intende la necessità di rendere disponibili agli utenti le 

informazioni nel modo più chiaro e comprensibile possibile; 
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- affidabilità. I metodi di raccolta, registrazione, elaborazione, analisi e 

divulgazioni dovrebbero essere tali da permettere un loro esame ai fini di 

stabilire la qualità e la rilevanza delle informazioni trasmesse. 

Nel seguito si fornirà una panoramica sia delle General (Tabella 3) che delle Specific 

(Tabella 4) Standard Disclosures, cercando di fornire, per ogni voce presentata una 

breve definizione. Si sottolinea che l’obiettivo del presente studio non è un’analisi 

empirica su esempi di report di sostenibilità G4 e per questo motivo le spiegazioni che 

seguiranno risulteranno non completamente esaustive. Per una comprensione adeguata e 

maggiormente approfondita si rimanda direttamente ai due documenti ufficiali forniti 

dal GRI in relazione all’implementazione del G419 . 

G4 General Standard Discolures 

Strategy and Analisys 

G4-1 * Le decisioni prese dai quadri dirigenziali (come amministratore 
delegato o presidente) circa la rilevanza della sostenibilità 
nell’organizzazione e delle strategie adottate dall’organizzazione per 
affrontare le questioni di sostenibilità. 

G4-2 * Descrizione dei principali impatti delle attività aziendali, dei suoi 
rischi e opportunità. 

Organizational Profile 

G4-3 * Nome dell’organizzazione 

G4-4 * I marchi principali, i prodotti ed i servizi realizzati 
dall’organizzazione. 

G4-5 * La sede (quartier generale) dell’organizzazione. 

G4-6 * Il numero dei paesi in cui opera l’organizzazione, ed il nome dei paesi 
in cui l’azienda realizza particolari operazioni o che risultano essere 
molto significativi in relazione ai temi di sostenibilità che vengono 
trattati nel report. 

G4-7 * La natura della proprietà e la forma legale dell’organizzazione. 

G4-8 * I mercati serviti, includendone un’analisi geografica, settoriale, della 
tipologia di clienti e degli utenti. 

G4-9 * La grandezza dell’organizzazione in termini di dipendenti, operazioni, 
vendite nette, la capitalizzazione totale ed il prodotto totale. 

G4-10 * UNGC Analisi dei lavoratori dipendenti in relazione alla tipologia di 
contratto, al sesso, al paese d’origine, al ramo d’azienda in cui sono 
impiegati, alle variazioni nel numero che si manifestano nel tempo. 

G4-11 * OECD/UNGC Percentuale del totale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di 
contrattazione. 

G4-12 * La catena di approvvigionamento dell’organizzazione. 

                                                           
19Si fa riferimento al Reporting Principles and Standard Disclosures e all’Implementation Manual, più 
volte citati. 



 

80 

 

G4-13 * Eventuali variazioni significative che hanno interessato la dimensione, 
l’organizzazione, l’assetto proprietario o la catena di 
approvvigionamento dell’azienda durante il periodo di riferimento. 

G4-14 * Se e come l’approccio o i principi precauzionali sono affrontati 
dall’organizzazione. 

G4-15 * Accordi ambientali, economici e sociali che l’azienda ha prodotto 
esternamente o di altre iniziative che l’azienda ha sottoscritto o 
approva. 

G4-16 * Adesioni in associazioni (come associazioni di categoria) ed 
organizzazioni di difesa nazionale ed internazionale in cui 
l’organizzazione ricopre posizioni di governo, partecipa (in progetti o 
a livello finanziario), vede l’adesione come strategica. 

Identified Material Aspects and Boundaries 

G4-17 * Tutte le entità incluse nel bilancio consolidato dell’organizzazione ed 
in altri documenti equivalenti. Segnalare se una o più entità presenti 
nel consolidato non sono coperte dal report di sostenibilità. 

G4-18 * Il processo per la definizione del contenuto e dei confini del report. 
Come l’organizzazione ha definito il Reporting Principles for 
Defining Report Content. 

G4-19 * Tutti i Material Aspects identificati nel processo per la definizione del 
contenuto del report. 

G4-20 * Circoscrivere ogni Material Aspect all’interno dell’organizzazione. 

G4-21 * Circoscrivere ogni Material Aspect all’esterno dell’organizzazione. 

G4-22 * Effetto e motivazioni di eventuali rettifiche di informazioni inserite 
nei report precedenti. 

G4-23 * I cambiamenti significativi del report rispetto ai periodi precedenti 
nell’ambito dei   Scope and Aspect Boundaries. 

Stakeholder Engagement 

G4-24 * Elenco dei gruppi di stakeholders coinvolti dall’organizzazione. 

G4-25 * Le basi per identificare e selezionare i principali stakeholders con i 
quali impegnarsi. 

G4-26 * Approccio dell’organizzazione verso il coinvolgimento degli 
stakeholders,  come la frequenza tipo del loro impegno. 

G4-27 * Gli argomenti chiave e le preoccupazioni che sono state sollevate 
attraverso il coinvolgimento degli stakehorders e come 
l’organizzazione ha risposto a questi, inclusa la loro eventuale 
inclusione nel processo di reporting. 

Report Profile 

G4-28 * Il periodo (anno solare o anno fiscale) di reporting. 

G4-29 * Data di pubblicazione del precedente report (se esistente). 

G4-30 * Ciclo di report (come annuale, biennale). 

G4-31 * Punto di contatto per richiedere informazioni sul report o sul suo 
contenuto. 

G4-32 * -Il principio di redazione del report che si è scelto. 
-Il  GRI Content Index per l'opzione scelta (si vedano tabelle fornite 
dal GRI). 
-Il riferimento alla  External Assurance Report, se la relazione è stata 
sottoposta a revisione esterna. 

G4-33 * -Politica dell'organizzazione e pratiche attuali al fine di ottenere l' 
External Assurance del report. 
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- Se non è incluso nella relazione di garanzia che accompagna il 
bilancio di sostenibilità, riportare il motivo e le basi di ogni Assurance 
esterna. 
-Il  rapporto tra l'organizzazione ed i fornitori di assicurazione. 
- Segnalare se l'alto organo di governo o dirigenti sono coinvolti nella 
ricerca di assicurazioni per la bilancio di sostenibilità 
dell'organizzazione. 

Governance 

G4-34 * La struttura di governo dell'organizzazione, inclusi i comitati degli alti 
organi di governo. Identificare eventuali commissioni competenti per 
il processo decisionale sugli impatti economici, ambientali e sociali. 

G4-35 Il processo di delega per i temi economici, ambientali e sociali dal più 
alto organo di governo, ai dirigenti e altri dipendenti. 

G4-36 Riferire se l'organizzazione ha nominato una posizione di livello 
dirigenziale o posizioni con responsabilità per tematiche economiche, 
ambientali e sociali, e se queste posizioni riferiscono direttamente al 
più alto organo di governo. 

G4-37 I processi di consultazione tra le parti interessate e e i piani 
dirigenziali in campo economico, ambientale e sociale. Se la 
consultazione è delegata, descrivere a chi e tutti i processi di feedback 
emessi dai dirigenti. 

G4-38 La composizione dell'organo di governo e dei suoi comitati. 

G4-39 Segnalare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo (e, in caso 
affermativo, la sua funzione all'interno del management e le ragioni di 
questo assetto). 

G4-40 I processi di nomina e di selezione degli organi di governo e delle sue 
commissioni, e i criteri utilizzati per la nomina e selezione dei suoi 
membri. 

G4-41 I processi attraverso i quali i dirigenti permettono di gestire e di 
evitare i conflitti di interesse. Segnalare se i conflitti di interesse sono 
comunicati agli stakeholders. 

G4-42 I ruoli dei dirigenti e degli amministratori nello sviluppo, 
aggiornamento e organizzazione degli obiettivi, del valore e della 
mission aziendale, nelle strategie, nelle politiche e negli obiettivi 
relativi agli impatti ambientali, sociali ed economici 
dell’organizzazione. 

G4-43 Le misure adottate per sviluppare e migliorare la conoscenza 
collettiva dell’organo di governo circa gli aspetti economici, 
ambientali e sociali. 

G4-44 -I processi di valutazione delle performance dell’organo di governo 
per quanto riguarda la gestione dei temi economici, ambientali e 
sociali. Segnalare se tale valutazione è indipendente o meno, la sua 
frequenza e se tale valutazione è una auto-valutazione. 
–Le azioni di reportistica adottate in risposta alla valutazione delle 
performance dell’organo di governo con rispetto alla governance delle 
tematiche economiche, ambientali e sociali, includendo, come 
minimo, i cambiamenti nelle membership e nella pratica 
organizzativa. 

G4-45 -Il ruolo dei dirigenti per l'identificazione e la gestione delle politiche 
economiche, degli impatti ambientali e sociali, dei rischi e delle 
opportunità. Includere il ruolo del più alto organo di governo 
nell’attuazione di processi di due diligence. 
-Segnalare se la consultazione degli stakeholders è utilizzata per 
sostenere l'identificazione dei dirigenti e la gestione degli impatti 
economici, ambientali e sociali, rischi e opportunità. 
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G4-46 Il ruolo dei dirigenti nel rivedere l'efficacia del rischio di gestione 
dell'organizzazione dei processi economici, ambientali e sociali. 

G4-47 La frequenza del riesame dei dirigenti delle politiche economiche, 
ambientali e sociali, degli impatti, dei rischi ed opportunità. 

G4-48 Il più alto comitato o posizione che formalmente recensisce e approva 
l'organizzazione del bilancio di sostenibilità e assicura che tutti i 
Material Aspects siano coperti. 

G4-49 Il processo per comunicare le preoccupazioni critiche ai dirigenti. 

G4-50 La natura e il numero totale di problemi critici che sono stati 
comunicati ai dirigenti ed il/i meccanismo/i utilizzati per affrontarlo/i 
e risolverlo/i. 

G4-51 -Le politiche di remunerazione per l'organo di governo e i dirigenti.  
-Come criteri di performance della politica retributiva si riferiscono 
all’organo di governo e agli obiettivi economici, ambientali e sociali 
dei dirigenti. 
 

G4-52 Il processo di determinazione di remunerazione. Segnalare se 
consulenti di remunerazione sono coinvolti nel determinare la 
remunerazione e se sono indipendenti dalla gestione. Segnalarere 
qualsiasi altra 
relazioni che i consulenti di remunerazione hanno con 
l'organizzazione. 

G4-53 Come sono cercati e presi in considerazione i pareri degli stakeholders 
per quanto riguarda la retribuzione, compresi i risultati delle votazioni 
sulle politiche e le proposte di remunerazione, se applicabili. 

G4-54 Il rapporto tra il compenso annuo per il più pagato individuo 
dell'organizzazione in ogni Paese in cui si esercitano operazioni 
significative ed il compenso complessivo annuo medio per tutti i 
dipendenti (escluso l’individuo più pagato) nello stesso paese. 

G4-55 Il rapporto tra l’incremento percentuale della compensazione totale 
annua per il più pagato individuo dell'organizzazione in ogni Paese in 
cui si esercitano operazioni significative e l’incremento percentuale 
medio della compensazione totale annua per tutti i dipendenti (escluso 
l’individuo più pagato) nello stesso paese. 

Ethics and Integrity  

G4-56 * I valori, i principi, gli standard e le norme di comportamento 
dell’organizzazione, come i codici di condotta ed codici etici. 

G4-57 I meccanismi interni ed esterni per la ricerca di consigli sul 
comportamento etico e legale, e le questioni 
relative all'integrità organizzativa, come ad esempio linee telefoniche 
o linee di consulenza. 

G4-58 I meccanismi interni ed esterni per la segnalazione di preoccupazioni 
circa comportamenti immorali o illegali e le questioni relative alla 
integrità organizzativa, come intensificazione delle linee comunicative 
attraverso la gestione di linee informative o meccanismi di hotline. 

Tabella 3: Schema delle "General Standard Disclosures". 

 

Si noti il significato di: 

- *: richieste di General Standard Disclosure per entrambi i criteri di redazione (In 

Accordance: Core e Comprehensive). 
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- OECD: riferimento all’OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 

- UNGC: riferimento ai Ten Principles dell’UN Global Compact. 

 

G4 Specific Standard Discolures 

 

DISCLOSURE ON MANAGEMENT APPROACH 
G4-DMA -Perché una problematica è rilevante e gli aspetti che la rendono 

tale. 
-Come l’organizzazione gestisce ogni Material Aspect ed i suoi 
impatti. 
-La valutazione dell’approccio di gestione. 

Indicators by Aspects 
CATEGORY: ECONOMIC 
Economic Performance   OECD 
G4-EC1 La determinazione accurata del valore economico generato e 

distribuito nel periodo di competenza, incluse le componenti 
principali delle operazioni aziendali. 

G4-EC2 I rischi e le opportunità poste dai cambiamenti climatici che 
potenzialmente possono generare sostanziali cambiamenti nelle 
operazioni, le entrate o le spese. 

G4-EC3 Il valore stimato delle passività qualora siano soddisfatte dalle 
risorse generali dell’organizzazione. 

G4-EC4 Il valore monetario totale del contributo finanziario ricevuto 
dall'organizzazione dei governi nel periodo di riferimento. 

Market Presence 
G4-EC5 Il rapporto tra il salario standard, diversificato per genere, ed il 

salario minimo locale, diversificato per ogni sede operativa. 
G4-EC6 La percentuale di manager impiegati nelle sedi principali assunti 

dalla popolazione locale. 

Indirect Economic Impact 
G4-EC7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture ei servizi 

supportati. 
G4-EC8 Impatti economici indiretti significativi, compreso il grado 

dell’impatto. 

Procurement Practices 
G4-EC9 Percentuale di spesa su fornitori locali presso le sedi operative più 

significative. 

CATEGORY ENVIRONMENTAL    OECD/UNGC 

Materials 
G4-EN1 Materiali utilizzati in peso o volume. 

 
G4-EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che risultano essere il riciclo di 

altri input. 
 

Energy 
G4-EN3 Consumo di energia nella sede dell’organizzazione. 

G4-EN4 Consumo di energia all’esterno dell’organizzazione. 
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G4-EN5 Intensità dell’energia. 

G4-EN6 Riduzione del consumo di energia. 

G4-EN7 Riduzione del fabbisogno energetico nella produzione di prodotti e 
nell’offerta di servizi. 

Water 
G4-EN8 Acqua totale prelevata dalla sorgente. 

G4-EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua. 

G4-EN10 Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata e riutilizzata. 

Biodiversity 
G4-EN11 Siti operativi posseduti, affittati, o gestiti in o adiacenti ad, aree 

protette e  ad aree ad elevato valore di biodiversità al di fuori delle 
aree protette. 

G4-EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità nelle aree protette e su aree ad elevata biodiversità al di 
fuori delle aree protette. 

G4-EN13 Habitat protetti o ripristinati. 

G4-EN14 Il numero totale delle specie nella IUNC Red List 20e delle specie 
protette a livello nazionale, a pericolo di estinzione e con habitat nei 
luoghi sede dell’organizzazione. 

Emissions 
G4-EN15 Emissioni dirette di Gas Serra (GHG). 

G4-EN16 Emissioni indirette di Gas Serra. 

G4-EN17 Altre emissioni indirette di Gas Serra. 

G4-EN18 Intensità delle emissioni di Gas Serra. 

G4-EN19 Riduzione delle emissioni di Gas Serra. 

G4-EN20 Emissioni di sostanze nocive per l'ozono (ODS). 

G4-EN21 ���, ��� e altre emissioni significative per l’atmosfera. 

Affluents and Waste 
G4-EN22 Acqua totale scaricata per qualità e destinazione. 

G4-EN23 Peso totale dei rifiuti per tipologia e metodo di smaltimento. 

G4-EN24 Numero totale e volume di sversamenti significativi. 

G4-EN25 Il peso dei rifiuti  trasportati, importati, esportati o trattati come 
pericolosi, secondo i termini della Convenzione di Basilea, Allegati 
1, 2, 3 e 8 e la percentuale di essi trasportata all’estero. 

G4-EN26 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore di biodiversità 
dei corpi idrici e degli habitat correlati colpiti dagli scariche d’acqua 
dell’organizzazione e dal loro reflusso. 

Products and Services 
G4-EN27 Misura della mitigazione degli impatti su abiente, prodotti e servizi. 

G4-EN28 Percentuale di prodotti venduta e relativo materiale di imballaggio 
riciclato o riutilizzato nella medesima categoria. 

Compliance 
G4-EN29 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di 

sanzioni non monetarie per il mancato rispetto delle normative e dei 
regolamenti ambientali. 

Transport 
G4-EN30 Impatti ambientali significativi derivanti del trasporto di prodotti e 

di altri beni e materiali per le operazioni dell'organizzazione e per 

                                                           
20La  IUNC Red List è l’inventario più completo del mondo sullo stato di conservazione globale delle 
specie biologiche. Esso viene redatto dall’ International Union for the Conservation of Nature (IUCN). 
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gli spostamenti della forza lavoro 

Overall 
G4-EN31 Totale delle spese e degli investimenti per la protezione 

dell’ambiente, divisi per tipo. 

Supplier Environmental Assesment 
G4-EN32 Percentualedi nuovi fornitori che sono stati schermati con criteri 

ambientali. 
G4-EN33 Significativi impatti ambientali negativi, reali e potenziali, nella 

catena dei fornitori ed azioni intraprese. 

Environmental Grievance Mechanisms 
G4-EN34 Numero di lamentele per l’impatto ambientale presentate, gestite e 

risolte attraverso meccanismi di reclamo formali. 

CATEGORY: SOCIAL 
LABOUR PRACTICES AND DECENT WORK    OECD/UNGC 

Employment 
G4-LA1 Numero totale e tassi di nuovi dipendenti assunti e del loro 

turnover, diviso per età, genere e regione. 
G4-LA2 Benefici previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i 

lavoratori part-time delle sedi operative più significative. 
G4-LA3 Il ritorno al lavoro ed il tasso del mantenimento dopo il congedo 

parentale, diviso per genere. 

Labour/Management Relations   UNGC 

G4-LA4 Periodo di preavviso minimo per cambiamenti organizzativi, anche 
se si tratta della contrattazione collettiva. 

Occupational Health and Safety   OECD 
G4-LA5 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la Salute e 

la Sicurezza degli Operai al fine di controllare e fornire consigli 
sulla salute e programmi di sicurezza. 

G4-LA6 Tipi  di infortuni e tassi di infortunio, malattie professionali, 
giornate di lavoro perse, assenteismo e il numero totale di decessi 
collegati al lavoro, divisi per regione e per genere. 

G4-LA7 I lavoratori con alta incidenza o ad alto rischio di malattie legate 
alla loro professione. 

G4-LA8 Temi di salute e sicurezza trattati in accordi formali con I sindacati. 

Training and Education   EOCD 
G4-LA9 Ore medie di formazione annua per dipendente, per sesso, nonché 

per categoria. 
G4-LA10 Programmi a supporte delle competenze di gestione e di 

apprendimento dei dipendenti che supportano la continua 
“occupabilità” dei dipendenti e li supportano nella fase finale della 
carriera. 

G4-LA11 Percentuale dei dipende che riceve una regolare recensione sulle 
performance ottenutee sulla carriera, divise per sesso e categoria di 
lavoratori. 

Diversity and Equal Opportunity 
G4-LA12 Composizione degli organi e ripartizione dei dipendenti per per 

categoria, sesso, età, gruppo di minoranza di appartenenza, e altri 
indicatori di diversità. 

Equal Remuneration for Women and Men 
G4-LA13 Rapporto dello stipendio base delle donne su quello degli uomini 

diviso per categoria e per le maggiori sedi operative. 

LABOUR PRACTICES AND DECENT WORK   OECD/UNGC 
Supplier Assessment for Labor Practices 
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G4-LA14 Percentuale di nuovi fornitori che sono stati schermati secondo 
criteri attinenti alle loro pratiche di lavoro. 

G4-LA15 Effetti negativi significativi effettivi e potenziali per pratiche di 
lavoro nella catena di fornitura e le azioni intraprese. 

Labour Practices Grievance Mechanism   OECD 
G4-LA16 Numero di lamentele sulle pratiche di lavoro depositate, gestite e 

risolte attraverso un meccanismo di reclamo formale. 

HUMAN RIGHTS    OECD/UNGC 
Investment 
G4-HR1 Numero totale e percentuale di accordi di investimento e di contratti 

che includono clausole sui diritti umani o in cui i diritti umani 
sottoposti a screening. 

G4-HR2 Ore totali di formazione dei dipendenti sulle politiche dei diritti 
umani o sulle procedure riguardanti i diritti umani rilevanti per 
l'attività dell'organizzazione includendo la percentuale dei lavoratori 
formati. 

Non Discrimination   OECD/UNGC 
G4-HR3 Numero totale di episodi di discriminazione e azioni correttive 

intraprese 

Freedom of Association and Collective Bargaining   OECD/UNGC 
G4-HR4 Operazioni e fornitori individuati in cui Iil diritto di esercitare la 

libera associazione e contrattazione collettiva possono essere violate 
o sono a rischio significativo, e le misure adottate in difesa di tali 
diritti. 

Child Labor   OECD/UNGC 
G4-HR5 Operazioni e fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro minorile, 

e misure prese per contribuire all'abolizione effettiva del lavoro 
minorile. 

Forced or Compulsory Labor   OECD/UNGC 
G4-HR6 Operazioni e fornitori con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o 

coatto, e misure per contribuire all'eliminazione di ogni forma di 
lavoro forzato o obbligatorio. 

Security Practices 
G4-HR7 Percentuale di personale di sicurezza informato/addestrato sulle 

politiche dei diritti umani dell’organizzazione o sulle procedure per 
essa rilevanti 

Indigenous Rights 
G4-HR8 Numero totale di episodi di violazioni dei diritti delle popolazioni 

indigene e azioni intraprese. 

Assessment 
G4-HR9 Numero totale e percentuale delle operazoni che sono state oggetto 

di relazioni sui diritti umani o di un loro impatto su essi. 

Supplier Human Rights Assessment 
G4-HR10 Percentuale di nuovi fornitori schermati secondo I criteri dei diritti 

umani. 
G4-HR11 Significativi impatti negativi, attuali e potenziali, sui diritti umani 

ed azioni intraprese. 
 

Human Rights Grievance Mechanisms 
G4-HR12 Numero di lamentale sugli impatti sui diritti umani depositate, 

gestate e risolte attraverso meccanismi di reclamo formali. 
 

SOCIETY    
Local Communities   OECD/UNGC 
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G4-SO1 Percentuale delle operazioni che aumentano l’impegno dell’attuale 
comunità locale, le valutazioni del loro impatto ed i programmi di 
sviluppo. 

G4-SO2 Operazioni con significativi effetti negativi, reali e potenziali sulla 
comunità locale. 

Anti-Corruption    OECD/UNGC 
G4-SO3 Numero totale e percentuale delle operzioni valutate per rischi legati 

alla corruzione ed i rischi significativi individuati. 
G4-SO4 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anti-

corruzione. 
G4-SO5 Incidenti di corruzione confermati e le azioni intraprese. 

Public Policy   OECD/UNGC 
G4-SO6 Valore complessivo dei contributi politici per Paese e 

destinatario/beneficiario. 

Anti-competitive Behavior   OECD 
G4-SO7 Numero totale di azioni legali per comportamenti 

anticoncorrenziali, pratiche anti-trust e monopolistiche e relative 
sentenze. 

Compliance   OECD 
G4-SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di 

sanzioni non monetarie per il mancato rispetto di leggi e 
regolamenti. 

Supplier Assessment for Impacts on Society   OECD 
G4-SO9 Percentuale di nuovi fornitori che sono stati sottoposti a screening 

con criteri di impatti sulla società. 
G4-SO10 Significativi effetti negative, reali e potenziali, della catena di 

fornitura sulla società ed azioni intraprese. 

Grievance Mechanism for Impacts on Society   OECD 
G4-SO11 Numero di reclami sugli impatti sulla società delle attività 

dell’organizzazione presentati, gestiti e risolti attraverso una 
procedura di reclamo formale. 

PRODUCT RESPONSIBILITY    OECD 
Customer Health and Safety   OECD 
G4-PR1 Percentuale delle categorie di prodotti e di servizi significative per 

gli impatti su sicurezza e salute ai fini del miglioramento.  
G4-PR2 Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici 

volontari sulla salute e la sicurezza dei prodotti e dei servizi durante 
il loro ciclo di vita, divisi per categoria. 

Product and Service Labeling 
G4-PR3 Informazioni richieste per tipo di prodotto e di servizio dalle 

procedure dell’organizzazione per i servizi informativi e di 
etichettatura e la percentuale di prodotti e servizi significativi 
soggetti a questo obbligo. 

G4-PR4 Numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici 
volontari riguardanti l’informativa e l’etichettatura su prodotti e 
servizi, divisi per tipo di risltato. 

G4-PR5 Risultati delle indagini volte sulla soddisfazione del cliente. 

Marketing Communications 
G4-PR6 La vendita di prodotti vietati o contestati. 

G4-PR7 Il numero totale di casi di non conformità a regolamenti e codici 
volontari riferiti all'attività di marketing incluse la pubblicità, la 
promozione e la sponsorizzazione, divisi per tipo di risultato. 

Customer Privacy 
G4-PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e 
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perdite di dati dei clienti. 

Compliance 
G4-PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per il mancato rispetto di 

leggi e regolamenti relativi alla fornitura e all’uso di prodotti e 
servizi. 

Tabella 4: Schema delle "Specific Standard Disclosures" 

Si noti il significato di: 

- OECD: riferimento all’OECD Guidelines for Multinational Enterprises. 

- UNGC: riferimento ai Ten Principles dell’UN Global Compact. 

 

3.5 ESG Investor Briefing Project 

3.5.1 Presentazione del progetto 
 

Il secondo strumento di Innovazione Sociale che la presente analisi intende 

approfondire ed investigare maggiormente nel dettaglio, la cui nascita ha motivato 

l’analisi empirica sviluppata ed esaminata nel capitolo successivo, è l’ESG Investor 

Briefing Project. In questa prima sezione d’analisi si procederà alla presentazione del 

progetto nei suoi tratti caratteristici e nelle sue articolazioni, fornendo anche una breve 

presentazione delle organizzazioni che ne hanno permesso la nascita. Saranno trattati i 

principi alla base del programma e le modalità attraverso le quali esso si deve svolgere 

(anche in questo caso si parlerà di una sorta di linee guida), cercando di far emergere le 

motivazioni che hanno spinto verso il suo sviluppo. Nel capitolo che segue, invece, si 

entrerà nel vivo del progetto, non tanto con riguardo alle società pilota dello stesso, che 

verranno opportunamente elencate, quanto più con riferimento alla possibile necessità di 

integrazione di questo progetto nelle earnings calls tradizionali. 

L’ ESG Investor Briefing Project è un progetto molto giovane, implementato per la 

prima volta (come si vedrà in seguito) nella metà del 2012, ed è il risultato dello studio 

congiunto dell’UN Global Compact e dell’UN-Supported Principles for Responsible 

Investment. Esso sostanzialmente mira a migliorare la comunicazione aziendale verso 

gli investitori dell’organizzazione in materie ESG (ambientali, sociali e di corporate 

governance) chiedendo alle organizzazioni aderenti di tenere delle ESG Investor 



 

89 

 

Briefing, basate sul modello delle conference calls finanziarie trimestrali, ovvero come 

esse articolate, duranti le quali comunicare al popolo degli investitori in che modo le 

proprie strategie ESG, ed i conseguenti risultati, si sono tradotti in un aumento di valore 

per l’azienda21.  

Come più volte è stato ricordato in precedenza, la crisi finanziaria globale del 2008-

2009 ha da un lato sottolineato l’importanza della trasparenza e della responsabilità 

aziendale, ponendo luce in modo particolare sulla necessità di compiere valutazioni 

vincolate non solo al breve termine ma articolate soprattutto al medio-lungo periodo. 

Dall’altro ha palesato il fatto che a causa della globalizzazione e dell’integrazione delle 

economie una crisi che sorge in un determinato Paese, può facilmente diffondersi in 

altre regioni ed in altri continenti. Così come molte sfide sociali ed ambientali non 

vengono contenute e trattenute entro i confini nazionali, richiedendo una visione del risk 

management più ampia al fine di poterne includere materie e problematiche non 

finanziarie. Negli ultimi anni molte aziende hanno quindi deciso di abbracciare la 

sostenibilità aziendale come imperativo della propria gestione, i mercati dei capitali 

tradizionali, tra cui anche i principali investitori istituzionali, hanno iniziato in modo 

pionieristico a rivedere le proprie strategie di investimento ed i propri modelli, in modo 

da adeguarsi alle nuove realtà globali. Si nota infatti come il termine ESG, stante per “le 

questioni ambientali, sociali e di corporate governance” sia ormai entrato nel lessico 

della finanza comune. Esso è stato introdotto per la prima volta nel 2004 dall’iniziativa 

dell’UN Global Compact, “Who cares wins”22 come locuzione per attirare l’attenzione 

degli investitori tradizionali e degli analisti verso la criticità e le strette relazioni 

esistenti tra le questioni che compongono il nome stesso, siano esse indistintamente 

legate al cambiamento climatico, all’acqua, alla lotta per i diritti umani e per la 

corruzione. Fino al momento di "Who Cares Wins" e di altre iniziative ad esse correlate, 

gran parte dell'attività nella comunità degli investitori si era concentrata solo 

sull’investimento socialmente (o eticamente) responsabile, sottolineando limiti ed errori 

                                                           
21   Le fonti utilizzate da qui in avanti nella spiegazione del progetto sono primariamente i siti web delle 
due organizzazioni madri dello studio, ovvero dell’United Nations Global Compact 
(www.unglobalcompact.org) e dell’UN-Supported Principles for Responsible Investement 
(www.unpri.org). Lo studio è infatti molto giovane e la bibliografia al riguardo è quasi inesistente. 
22 Who Cares Wins - Connecting Financial Markets to a Changing World , sono una serie di 
raccomandazioni pubblicate dall’ UN Global Compact nel 2004  verso il settore finanziario, per spingerlo 
ad integrare meglio, le questioni sociali, ambientali e di governance nelle attività di analisi, gestione 
patrimoniale e intermediazione di titoli. (www.unglobalcompact.org) 
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valutativi sia di investitori che di managers di fondi che eliminavano dalla lista di 

società a possibile investimento solo quelle giudicate discutibili dal punto di vista etico 

e morale. Solo con l’avvento di "Who Cares Wins" e dell’Iniziativa Finanziaria 

promossa dall’UNEP23 è emerso il nuovo paradigma basato su valutazioni ESG: gli 

investitori e gli analisti valutano le aziende ed il loro operato in relazione alla loro ESG 

performance analizzata sia in termini qualitativi che quantitativi. Si arriva a credere 

infatti, secondo una visione condivisa e convalidata fino ad oggi, che le società che sono 

in grado di gestire in modo proattivo le questioni ESG siano in una posizione migliore 

ed avvantaggiata nei confronti dei loro concorrenti nel generare risultati tangibili e 

intangibili di lungo termine. Esse sono quindi una migliore scommessa d’investimento e 

permettono agli investitori di allineare la loro ricerca di profitto derivante dall’interesse 

con ben più ampi obiettivi sociali.  

Nel primo decennio del 2000 si prende quindi consapevolezza24 circa il fatto che: 

- I temi di sostenibilità applicati alla sfera finanziaria dell’organizzazione hanno 

raggiunto una posizione critica e rilevante nella valutazione d’azienda. Sia le 

imprese che le istituzioni concordano sul fatto che i fattori ESG rappresentino il 

core business di un’attività ma si rendono anche conto che né il management né 

il popolo degli investitori è in grado di dar loro una completa valutazione. 

- Le aziende e gli investitori non trovano però un punto d’incontro su cosa sia 

effettivamente rilevante e cruciale a livello ESG. Le prime si considerano le 

uniche capaci di valorizzare, nel proprio contesto, i valori ESG come core 

business, mentre i secondi ritengono i dati emersi dai rapporti di sostenibilità di 

difficile interpretazione per la valutazione aziendale. 

- La comunicazione del valore derivante dall’applicazione dei fattori ESG, ovvero 

della sostenibilità, deve avvenire in un linguaggio “equivalente”, ovvero capibile 

dagli investitori.  

                                                           
23 La UNEP Financial Initiative è una partnership globale tra l’UNEP ed il settore finanziario. Essa conta 
oltre duecento partecipanti incluse banche, agenzie di assicurazioni e gestori di fondi aventi come 
obiettivo la comprensione dell’impatto di  analisi ambientali e sociali sulla performance finanziaria. 
(www.unepfi.org) 
24 Da quanto emerge da  Translating environmental, social and governance factors into sustainable 
business value, redatto nel 2010 dallo UNEP Financial Initiative e dal World Business Council for 
Sustainable Development. 
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- Servono degli strumenti, uniformati nella forma e nel contenuto che permettono 

la comunicazione del valore finanziario della sostenibilità. Proprio a questa 

necessità risponderà il progetto delle Sustainability Conference Calls. 

Se si vuole interpretare la capacità di generare risultati aziendali valutabili in termini 

qualitativi e quantitativi nella chiave dell’ESG performance come una vantaggio 

competitivo della società e si ammette l’elevata tendenza degli investitori a prediligere 

investimenti che rispondano anche ad obiettivi sostenibili, allora si coglie l’importanza 

delle Sustainability Conference Calls come mezzo proposto nell’ESG Investor Briefing 

Project. Infatti, da un lato vi sono le aziende che, fatto proprio il concetto di 

sostenibilità e responsabilità come prima inteso, sono in grado di quantificare e valutare 

in termini sostenibili le proprie azioni, interne ed esterne, e magari anche di compilare 

report di sostenibilità e ricercano un modo per comunicare efficientemente ed 

efficacemente le proprie performance ai mercati finanziari. Ovvero ricercano un modo 

per dimostrare che le proprie attività, condotte nei limiti della sostenibilità, hanno 

generato valore. Dall’altro lato invece vi sono i mercati finanziari stessi, che ricercano 

risposte e potenziali attività su cui investire che si adattino nel miglior modo possibile 

all’ormai sempre più forte richiesta di sostenibilità, poiché una buona ESG performance 

crea valore di lungo periodo anche per l’azionista. Proprio in questo quadro sorge il 

Project, avente, come obiettivi generali dichiarati dal PRI: 

- Sviluppare un quadro generale per la comunicazione guidata del valore di tipo 

ESG, che soddisfa i requisiti degli investitori per pertinenza, comparabilità e 

l'integrazione con l’analisi finanziaria; 

- dare la priorità, in relazione alla loro rilevanza, a questioni di tipo ESG e a quelle 

che producono valore nelle comunicazioni con gli investitori; 

- creare un laboratorio per l’innovazione in termini di contenuto, formato e di 

tecnologia utilizzata; 

- creare una task force fornendo uno spazio protetto per valutazioni veritiere e 

trasparenti tra le società e gli investitori. 

In quest’ottica le Sustainability Conference Calls vengono tenute dall’azienda con i 

principali investitori al fine di presentare ad essi le novità e gli sviluppi 

dell’organizzazione che maggiormente li interessano, di sottolineare sotto la luce della 
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sostenibilità il core business aziendale e la creazione di valore per gli azionisti stessi. Le 

calls non devono solo presentare la strategia generale di sostenibilità adottata 

dall’azienda ma anche evidenziare quelli che sono stati i veri successi e le nuove 

iniziative, i nuovi prodotti e servizi  che si sono proposti e risultano rilevanti per i 

portatori di interesse. Le Sustainability Conference Calls non nascono per ripetere ciò 

che già si è spiegato nelle relazioni sulla RSI o sulla sostenibilità, ma per offrire nuove 

intuizioni o evidenziare che una parte delle informazioni già disponibile è di gran rilievo 

per gli investitori. 

 

3.5.2 UN Global Compact (UNGC) 
 

L’UN Global Compact è un'iniziativa politica strategica per le aziende che si sono 

impegnate ad allineare le loro attività e strategie con i dieci principi (gli UN Ten 

Principles25) universalmente accettati in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e 

lotta alla corruzione. Si ritiene che nell’osservanza di questi principi e di questa politica 

le imprese possano considerarsi guide primarie della globalizzazione, capaci di garantire 

che i mercati, il commercio, le tecnologie e la finanza, progrediscano in modo da 

garantirne il beneficio per le economie e le società di tutto il mondo. Il Global Compact 

conta oltre 1200 aziende partecipanti, provenienti da 145 differenti paesi,  risultando la 

                                                           
25 Il Global Compact delle Nazioni Unite chiede alle aziende di abbracciare, sostenere ed attuare, 
all'interno della propria sfera di influenza, un insieme di valori fondamentali in materia di diritti umani, 
standard di lavoro, dell'ambiente e della lotta alla corruzione che vanno a definire i Ten Principles 
dell’agire aziendale: 
Diritti umani  
-1: Le imprese dovrebbero sostenere e rispettare la protezione dei diritti umani universalmente 
riconosciuti; 
-2: assicurarsi di non essere complici di violazioni dei diritti umani. 
Lavoro 
-3: Le imprese dovrebbero sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto alla 
contrattazione collettiva; 
-4: l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio; 
-5: l'effettiva eliminazione del lavoro minorile; e 
-6: l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. 
Ambiente 
-7: le imprese dovrebbero sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali; 
-8: intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale; e 
-9: incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. 
Anti-corruzione 
- 10: Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e le 
tangenti. (www.unglobalcompact.org) 
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più grande iniziativa promotrice della responsabilità volontaria d’impresa nel mondo. 

Per essere una società firmataria dell’UN Global Compact è richiesto ogni anno il 

deposito della  "Communication on Progress" (COP). Le aziende dovrebbero, con la 

periodicità richiesta, pubblicare la loro COP sul sito web dell’UNGC e 

contemporaneamente renderla nota a tutti i loro stakeholders. Ogni COP deve contenere 

una dichiarazione di continuo sostegno dei principi cardine dell’organizzazione da parte 

del direttore generale, una descrizione delle azioni poste in essere in ciascuna delle 

quattro aree richieste e una misura dei risultati ottenuti. Le COP che non riescono a 

soddisfare questi tre requisiti sono poste al livello "GC Learner." Dei 14.316 COP 

pubblicati tra febbraio 2010 e agosto 2013, il 21,1% non ha soddisfatto il contenuto 

minimo richiesto. Si nota però, da un lato, come il numero di comunicazioni che non 

riescono a soddisfare i tre requisiti tenda a diminuire ogni anno, dal 33,4% del 2010 al 

13,7% nel 2013, a rimarcare la crescente volontà aziendale verso il sostegno dei temi di 

sostenibilità, e che la persistente incapacità di pubblicare una COP possa provocare 

l'espulsione dall’organizzazione. Mentre dall’altro si rileva che a partire dall’agosto 

2013 4.173 partecipanti sono stati espulsi, il che indica che è difficile per le aziende 

utilizzare il Global Compact come strumento per auto-proclamarsi sostenibili nel corso 

di un lungo periodo di tempo26. 

Il Global Compact delle Nazioni Unite lavora per una visione dell’economia sostenibile 

e globalmente inclusiva che possa offrire vantaggi duraturi ai singoli individui, alle 

comunità e ai mercati definendo ed implementando piani concreti di sviluppo e 

disclosure di attività e politiche sostenibili, nonché definendo gruppi di lavoro, 

strumenti di gestione e risorse che possano aiutare la crescita di modelli e di mercati 

sostenibili. Per raggiungere questi scopi l’UNGC cerca da un lato dei fare dei propri Ten 

Principles il core di ogni strategia di business e di tutte le attività adottate o poste in 

essere da ogni azienda in tutto il mondo, dall’altro cerca di spingere le azioni delle 

aziende di tutto il mondo a supporto della mission e degli obiettivi del Global Compact, 

avvalendosi molto della collaborazione e delle attività collettive. In tal modo l’ente 

fornisce delle soluzioni collaborative che permettono di affrontare non solo le sfide di 

                                                           
26 Dati e considerazioni circa le adesioni all’UNGC dedotte dall’articolo “A Tale of Two Stories: 
Sustainability and the Quarterly Earnings Call” di R.g. Eccles e G.S. Serafeim, Journal of Applied 
Corporate Finance, vol. 25, n.3, 2013. 
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molte aziende, ma anche di diverse società civili. L’iniziativa si propone infatti di 

combinare le migliori caratteristiche delle Nazioni Unite, nei termini di autorità morale 

e comportamentale, con le capacità risolutive del settore privato, che ne determinano un 

grande punto di forza, e l’esperienza e la capacità di una vasta gamma di stakeholders. 

In questo modo si può sostenere che il Global Compact sia globale ma anche locale, di 

natura volontaria ma allo stesso tempo responsabile delle proprie azioni, pubblico ma 

anche privato. Esso esiste per aiutare il settore privato nella gestione dei sempre 

maggiori e più complessi rischi, con relative opportunità, esistenti nell’ambito 

ambientale, sociale e della corporate governance, cercando di integrare all’interno della 

società e dei mercati i propri principi per il benessere collettivo. L’organizzazione 

permette alle aziende che vi aderiscono di adottare un quadro politico definito e 

riconosciuto a livello mondiale per lo sviluppo, l'implementazione e la divulgazione di 

pratiche ambientali, sociali e di governance interna, nonché di condividere le azioni 

migliori e più utilizzate per promuovere soluzioni pratiche e strategie per superare le 

sfide comuni. Per le aziende che si impegnano a seguire i principi proposti dall’UNGC i 

vantaggi risiedono anche nella possibilità di studiare ed organizzare soluzioni di 

sostenibilità con soggetti terzi, come le agenzie delle Nazione Unite, i governi, la 

società civile ed altri, e di venire a contatto con la vasta conoscenza ed esperienza delle 

Nazioni Unite in tema di sostenibilità e di sviluppo. 

Si vuole sottolineare che la sezione dell’UNGC impegnata nell’implementazione del 

progetto in analisi e nella redazione, insieme al PRI, dei documenti descrittivi e 

informativi dello stesso, è il Global Compact LEAD, sezione che conta cinquantasei 

partecipanti rappresentanti le diverse regioni del mondo e che sostanzialmente si plasma 

seguendo gli stessi principi motivazionali dell’UNGC. Esso è stato lanciato nel 2011 dal 

segretario delle UN Ban Ki-Moon per poter far proprie dei partecipanti dell’UNGC 

l’innovazione e la qualità, riconoscendo come elemento critico il supporto necessario ai 

partecipanti ai fini di raggiungere elevati livelli di performance d’impresa sostenibile. I 

membri del LEAD condividono l’impegno a mettere in atto i principi esposti nel 

Blueprint for Corporate Sustainability Leadership within the Global Compact27 e la 

                                                           
27 Il Blueprint (2010) è un modello di leadership all'interno del Global Compact, progettato per ispirare i 
performers di sostenibilità che ormai hanno ottenuto ampi risultati  a raggiungere il successivo livello di 
performance di sostenibilità. Esso individua i criteri per la pratica di leadership in tre distinte ma 
sovrapposte dimensioni: (i) l'integrazione dei dieci principi nelle strategie e operazioni; (ii) l’azione a 
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volontà di essere parte attiva dell’impegno del Global Compact sia a livello locale che 

globale. Essi si impegnano nell’implementazione della sostenibilità nell’organizzazione 

e nelle attività aziendali, nel fornire esempi e linee guida alle good practices e nel 

rafforzare la sostenibilità in termini di valore aziendale cercando di impegnare nella sua 

articolazione il maggior numero di portatori di interesse possibile. 

Organizzazione e strategia dell’UN Global Compact 

Dal 2004, il Global Compact ha condotto una revisione periodica dell'iniziativa e del 

suo impatto, che ha portato allo sviluppo e all’implementazione di un piano triennale. 

Nel 2004 e nel 2007, McKinsey and Company hanno condotto una valutazione 

dell’impatto del Global Compact delle Nazioni Unite e nel 2010, su richiesta dei 

governi che vi contribuiscono, il Global Compact si è impegnato in una revisione 

intermedia della strategia relativa al 2008-2010, con il supporto di un consulente 

indipendente. Lo sviluppo delle strategie adottate è stato effettuato dal management in 

collaborazione con il personale del Global Compact e con il supporto di Deloitte. Il 

processo si è articolato attraverso la consulenza e  la raccolta dei suggerimenti delle 

parti interessate, tra cui il Consiglio del Global Compact, il Gruppo dei Governi, e le 

Reti Locali. Per 2014-2016, l'obiettivo è quello di spostare l'iniziativa dal progresso 

incrementale all'azione di trasformazione. Il tutto in allineamento ed in collaborazione 

con i piani di sviluppo delle Nazioni Unite definite per dopo il 2015.  

L’assetto organizzativo e di governance dell’UNGC, rivisto per l’ultima volta 

nell’agosto del 2005, è modellato per poter garantire e mantenere la componente 

volontaria ed il carattere di network dell’organizzazione. Il quadro governativo dell’ente 

risulta infatti “leggero”, non eccessivamente burocratico al fine di garantire il giusto 

coinvolgimento, senso di appartenenza e responsabilità ai progetti e alle iniziative 

proposte degli stakeholders e di tutti gli altri soggetti interessati. Le funzioni di governo 

sono suddivise tra sette enti principali, ciascuno con dei propri compiti identificativi, 

caratterizzanti il ruolo ricoperto all’interno del network.  

Il Global Compact Leaders Summit è un vertice che si tiene ogni tre anni (l’ultimo è 

stato nel 2013) e riunisce i massimi esponenti di tutti i partecipanti all’UNGC ed altri 
                                                                                                                                                                          

sostegno degli obiettivi delle Nazioni Unite in termini più ampi; e (iii) l’impegno con il Global Compact 
delle Nazioni Unite; nonché con componenti trasversali. (www.unglobalcompact.org) 
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portatori d’interesse. Esso è un’opportunità unica nel suo genere e si diclina in un 

importante momento di scambio di opinioni e di discussioni sul Global Compact e sulla 

responsabilità d’impresa, nonché in un occasione valida per poter pronunciare 

raccomandazioni strategiche ed imperativi operativi circa la futura evoluzione 

dell’iniziativa. In generale il Leaders Summit si propone di rendere più solido l’impegno 

alla partecipazione all’iniziativa dei dirigenti rappresentanti le imprese, il settore dei 

lavoratori e la società civile per poter costruire e rafforzare i legami con i diversi settori 

economici e per promuovere azioni collettive e a tutela dell’ambiente. I Local Networks 

sono invece le reti locali che permettono il radicamento del Global Compact e dei suoi 

principi nei diversi contesti locali, nazionali, culturali e linguistici, permettendo un buon 

livello di gestione della rapida espansione dell’iniziativa. Essi sono praticamente la 

componente attuativa dell’organizzazione e si compongono di gruppi di partecipante 

che si impegnano affinché il Global Compact possa prendere piede o svilupparsi 

all’interno di un determinato paese o regione geografica. Il ruolo dei Networks è quello 

di facilitare il progresso delle società (sia aziende locali e che le filiali di società 

straniere) impegnate nel Global Compact con il rispetto all’attuazione dei dieci principi 

fondamentali, creando anche opportunità di coinvolgimento multi-stakeholder e azioni 

collettive. Attualmente si contano più di cento reti locali in tutto il mondo, ciascuna 

auto-governata e spinta ad agire in conformità e secondo gli obiettive dell’UNGC. A 

ciascun Network viene data la possibilità di nominare i membri per l'elezione al Global 

Compact Board, fornire suggerimenti sulle principali attività svolte dal Global Compact 

Office (suggerimenti che vanno a costituire anche l’ordine del giorno del Global 

Summit) e convocare il Forum annuale delle Reti Locali. Quest’ultimo è l'occasione 

principale per le reti locali di tutto il mondo di condividere esperienze, rivalutare e 

confrontare i progressi ottenuti e gli obiettivi raggiunti, individuare le pratiche migliori, 

e adottare raccomandazioni volte a migliorare l'efficacia delle reti locali. Si ricorda 

infine che i Local Networks svolgono un ruolo importante a sostegno delle 

comunicazioni sulle misure di progresso e di integrità e grazie al Local Network 

Advisory Group istituito nel 2013 riescono a servirsi di un portale maggiormente 

efficiente nella comunicazione diretta con l’ufficio generale dell’UNGC. Molto 

importante per la sua capacità di fornire una consulenza costante in temi strategici e 

politici è poi il Consiglio del Global Compact, il Global Compact Board. Esso è un 
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organo multi-stakeholder che si riunisce con frequenza annua ed oltre a garantire il 

costante aggiornamento dell’iniziativa di per sé, fornisce raccomandazioni all’ufficio 

del GC, ai partecipanti dell’iniziativa e a tutti i portatori di interesse interessati. Si 

compone di quattro differenti gruppi consultivi: imprese, società civile, lavoro e Nazioni 

Unite, con ruoli e responsabilità differenziate fuori della loro funzione consultiva 

generale. Nel particolare, i gruppi consultivi rappresentanti la società civile ed i 

lavoratori, sono tenuti ad intrattenere uno stretto rapporto relazionale con i loro gruppi 

di riferimento, e a condividere con il Consiglio e con l’Ufficio del GC tutte le pratiche e 

le intuizioni più recenti nella cultura della cittadinanza d’impresa. Mentre il Consiglio 

nel suo complesso tiene formalmente una riunione annuale, i gruppi che lo compongono 

sono tenuti a interagire con l'Ufficio del Global Compact su base continuativa. Si nota 

come segretario generale (Secretary-General), il presidente della Fondazione per il 

Global Compact (Chair of the Foundation for the Global Compact), il presidente dei 

Principi per l'Investimento Responsabile (Chair of the Principles for Responsible 

Investment) e il direttore esecutivo del Global Compact (Executive Director of the 

Global Compact Office) siano tutti posti nel consiglio ex-officio. Il Board si compone di 

trentuno membri che per la loro provenienza, cultura ed esperienza si ritengono in grado 

di saper progredire e sviluppare l’iniziativa; essi agiscono a titolo personale, onorifico e 

completamente gratuito guidati dall’obiettivo di garantire integrità alla mission del 

UNGC. L'Ufficio del Global Compact, il Global Compact Office, è l'entità a cui le 

Nazioni Unite hanno formalmente affidato il supporto e la gestione complessiva 

dell'iniziativa del Global Compact. Spetta ad essa, infatti, promuovere la condivisione 

delle best practices evidenziate ed emerse all’interno del progetto. L'Office ha anche 

delle responsabilità in materia di difesa della leadership, di promozione dello sviluppo 

della rete e di mantenimento dell’infrastruttura comunicativa del Global Compact. 

Inoltre, ad esso viene riconosciuto un ruolo centrale nel portare avanti il programma di 

partnership in tutto il sistema delle Nazioni Unite e ha la responsabilità globale per la 

gestione del marchio e l'attuazione delle misure di integrità. Per ultimo si deve 

menzionare il Global Compact Government Group, ovvero il gruppo di Governi 

nazionali che ha fondato l’Ufficio del Global Compact attraverso dei contributi 

volontari versati direttamente al Fondo Fiduciario delle Nazioni Unite. Attualmente i 

governi che partecipano all’iniziativa sono quelli di: Cina, Colombia, Danimarca, 
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Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Paesi Bassi e 

Regno Unito, ai quali è permesso di accedere alle riunioni annuali del Consiglio. Nel 

particolare il contributo che ciascuno di essi può dare non è solo finanziario, ma sia 

articola anche attraverso la possibilità di dare supporto diretto ai Network dell’iniziativa 

e supporto addizionale alle strategie dell’iniziativa stessa, attraverso la promozione di 

eventi o la contribuzione agli studi. Il Gruppo si riunisce formalmente due volte l’anno 

per esaminare i progressi compiuti e per accertarsi che i fondi forniti all’UNGC siano 

stati utilizzati in modo efficiente ed efficace. 

Il Global Compact delle Nazioni Unite gode del sostegno dell'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite ed anche di una serie di altri contesti inter-governativi, tra cui il G8. Il 6 

dicembre 2013 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha rinnovato il mandato 

dell’Ufficio del Global Compact e dell'ufficio delle Nazioni Unite sottolineando come 

esso sia lo strumento di risoluzione globale per garantire un approccio di cooperazione 

tra le Nazioni Unite ed i suoi stati membri nonché una collaborazione strategica con il 

settore privato. 

 

3.5.3 I Principi dell’Investimento Responsabile, iniziativa sostenuta dalle Nazioni 
Unite 
 

L’iniziativa United Nations-supported Principles for Responsible Investment (PRI) è 

rapidamente diventata il network leader a livello mondiale degli investitori che vogliono 

dimostrare pubblicamente il loro impegno negli investimenti responsabili, per 

collaborare e confrontarsi con altri operatori sulle conseguenze finanziarie e di 

investimento delle tematiche ESG, e per essere guidati nell’incorporazione di questi 

ultimi fattori nelle loro decisioni e politiche di investimento. Essa è nata nel 2006 come 

progetto congiunto dell’UNEP e dell’UNGC e si articola in una rete internazionale di 

investitori che lavorano insieme per mettere in pratica e dare corpo ai sei Principi di 

Investimento Responsabile. Il suo obiettivo è quello di comprendere le implicazioni che 

il concetto di sostenibilità ha per gli investitori ed i firmatari, capendo come essi 

integrano tali questioni nelle loro decisioni e pratiche di investimento. Dando forma ed 

applicazione ai sei Principi, i firmatari contribuiscono allo sviluppo di un sistema 
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finanziario globale più sostenibile. L’iniziativa infatti sostiene che le questione e le 

problematiche di tipo ESG possano influire sulle prestazione dei portafogli di 

investimento (chiaramente con vari gradi in modo dipendente dalle imprese, dai settori, 

dalle regioni e dalle tipologie di prodotto, nonché dal periodo storico di riferimento) e 

che l’adeguamento e la conformità d’azione ai sei Principi possa permettere un 

allineamento migliore degli obiettivi degli investitori con quelli ben più ampi delle 

società. Essi, sviluppati da un gruppo internazionale di investitori istituzionali segnando 

la crescente importanza delle questioni ambientali, sociali e di corporate governance 

nelle pratiche di investimento, vengono di seguito brevemente riportati28: 

- Principio 1:  incorporeremo parametri ESG nell'analisi degli investimenti e dei 

processi decisionali. 

- Principio 2:. saremo proprietari “attivi” e incorporeremo i parametri ESG nelle 

nostre politiche e attività. 

- Principio 3: cercheremo informativa adeguata su questioni ESG da parte dei 

soggetti in cui investiamo. 

- Principio 4: si intende promuovere l'accettazione e l'attuazione dei principi 

nell'ambito del settore degli investimenti. 

- Principio 5: lavoreremo insieme per migliorare la nostra efficacia 

nell’applicazione dei Principi. 

- Principio 6: forniremo precise relazioni sulle nostre attività e sui progressi verso 

l'attuazione dei principi. 

I Principi sono di natura volontaria ed aspirazionale ed offrono una lista di possibili 

azioni per integrare le problematiche ESG nelle pratiche di investimento tra le diverse 

classi di attività. Si ritiene infatti, che un sistema finanziario globale sostenibile ed 

economicamente efficiente sia la prerogativa per la creazione di valore di lungo termine. 

Un sistema di questo tipo sarà in grado di ricompensare l’investimento e apportare 

benefici alla società e all’ambiente. L’iniziativa PRI sottolinea come l’investimento 

responsabile sia un processo che deve essere riadattato alle strategie di investimento 

proprie dell’organizzazione, se non da meno alla sua struttura, alle sue risorse e ai suoi 

approcci. I Principi sono progettati per essere compatibili con stili di investimento che 

                                                           
28 Fonte www.unpri.org 
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operano su ampia scala, diversificati tra loro, per essere adatti agli investitori 

istituzionali che operano in un quadro tradizionale fiduciario. In quest’ottica l’iniziativa 

PRI si muove per incoraggiare l’adozione dei principi e la collaborazione tra investitori 

per la loro attuazione, per promuovere pratiche di governance che mirino all’integrità e 

alla sostenibilità ed infine per superare gli ostacoli che derivano dallo sviluppo di un 

mercato finanziario sostenibile globale, attraverso le adeguate strutture, i necessari 

regolamentazioni e le consuete prassi di mercato. 

Premesso lo scenario economico odierno, più volte ed in diversi termini affrontato nella 

presente analisi, che ha spostato il proprio riflettore dalla necessità di allocare in modo 

efficiente le risorse all’indispensabilità d’azione in termini sostenibile, il PRI sottolinea 

con fermezza che l’investimento responsabile è un approccio alla materia che riconosce 

con fermezza l’importanza dei fattori ESG nell’atto di allocazione dei capitali e nei 

termini di valutazioni capaci di mantenere la stabilità e la salute durevole del mercato. 

Soltanto garantendo la stabilità, il buon funzionamento e la buona organizzazione degli 

aspetti ambientali, sociali e di corporate governance si può aspirare ad un aumento del 

valore sostenibile nel lungo termine. Il processo dell’investimento responsabile è 

guidato da una sempre maggiore presa di coscienza della comunità finanziaria che la 

ricerca efficace, l'analisi e la valutazione delle questioni ESG sono una parte 

fondamentale della valutazione del valore e delle prestazioni di un investimento nel 

medio e lungo termine, e che questa analisi dovrebbe essere propria dell’attività di asset 

allocation, di selezione dei titoli, di costruzione del portafoglio e dell'impegno degli 

azionisti nelle azioni di voto. 

Organizzazione del PRI 

L’iniziativa ha definito un quadro di gestione e di governance che si articola attraverso 

tre figure fondamentali nel perseguimento della creazione di valore di lungo termine sia 

per coloro che vi partecipano che per il PRI stesso.  

Il PRI Advisory Council (il Consiglio) è l’organo rappresentativo composto da 16 

membri: due di essi sono membri permanenti provenienti direttamente dalle Nazioni 

Unite, tredici sono i rappresentanti eletti direttamente da tutte le categorie di firmatari ed 

uno è il Presidente eletto direttamente dai tredici membri del Consiglio. Ogni membro 
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eletto può rimanere in carica al massimo per tre anni ed ogni eventuale proroga del 

mandato può avvenire solo dopo un pausa di un anno. Il Consiglio si riunisce dalle due 

alle tre volte l’anno ed ha come obiettivi principali la direzione strategica del PRI e la 

supervisione dell’intera iniziativa. Il PRI Association Board (la Commissione) è invece 

l’organo con compiti legali e di controllo, nonché di supervisione dell’attività del 

Segretariato. Esso si compone di almeno sette soggetti che presentino le competenze 

richieste e di un Presidente, con l’obbligo di riunirsi dalle tre alle quattro volte al mese e 

con la possibilità di meeting in teleconferenza. La durata della carica di ogni membro è 

di tre anni ed annualmente essa è soggetta ad un’analisi delle prestazioni condotta dai 

membri del Consiglio. Infine vi è il PRI Secretariat organo responsabile delle 

operazioni giornaliere del PRI e delle politiche attuative della sua strategia. Esso si 

compone di un Comitato Esecutivo composto da un Amministratore Delegato, che 

conferisce direttamente al Consiglio, di un Direttore della Politica e della Ricerca e di 

un Direttore Esecutivo e Finanziario. 

 

3.5.4 La struttura dell’Investor Briefing Project e gli strumenti guida forniti per 
una sua implementazione 
 

La natura e gli obiettivi del progetto in analisi sono già stati esposti all’inizio della 

trattazione dello stesso, procedendo in una disgressione circa le finalità alle quali esso è 

preposto anche alla luce delle missions degli enti che ne hanno permesso la nascita. In 

questa ultima sezione di studio si vuole procedere all’analisi di quelli che sono i 

principi, i modelli e gli strumenti che l’UNGC e la PRI Initiative hanno fornito agli 

utenti per implementare il progetto stesso e ancor prima per trasmetterne il significato. 

Nel particolare le organizzazioni hanno proceduto alla redazione di tre documenti 

diversi che impongono modelli strutturali e comunicativi ben definiti e che verranno 

analizzati uno ad uno al fine di riuscire a fornire un quadro dell’Investor Briefing 

Project il più completo ed esaustivo possibile. Si fa riferimento a: 

- ESG Investor Briefing Project - A model for communicating ESG value drivers 

at the company-investor interface: esso viene considerato una vera e propria 

guida all’utente che decide di tenere una Sustainability Conference Calls. 
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Definisce la durata ed il contenuto che la call deve avere e presenta 

schematicamente il Value Drive Model. Lo strumento che definisce i differenti 

aspetti portatori del valore di sostenibilità che possono e devono essere trattati 

durante la call. 

- The Value Driver Model Toolkit – The Value Driver Model: a tool for 

communicating the business value of sustainability: esso offre alle aziende un 

approccio semplice e diretto per valutare e comunicare l'impatto finanziario 

delle loro strategie di sostenibilità. Il toolkit  (sostanzialmente una raccolta di 

strumenti utili) è costituito da un rapporto, da slides di presentazione ed esempi 

di casi. Esso fornisce una base contestuale per il modello, illustra come le 

aziende possono iniziare a calcolare la loro misura di valore e offre una 

panoramica delle fasi operative che possono essere adottate per attuare 

l'approccio di disclosure all'interno di una società. 

- Enhancing Company-Investor Communication: Insights from the ESG Investor 

Briefing Project: è un rapporto sviluppato dall’UN Global Compact LEAD e dal 

PRI, successivamente pubblicato nel 2013 dal World Economic Forum29. 

Fornisce una panoramica delle lezioni apprese e delle raccomandazioni derivanti 

dal lavoro iniziale sull’ESG Investor Briefing Project.  

Struttura e contenuti minimi delle Sustainability Conference Calls 

L’UNGC ed il PRI30 sono molto rigidi nello stabilire che: 

- La durata delle Sustainability  Conference Calls dev’essere di sessanta minuti. 

- Alla call devono partecipare il CEO ed il CFO oppure un altro membro del CdA 

o qualunque altro senior management che sia solitico comunicare le strategie 

aziendali agli investitori, per poter sottolineare la natura strategica dell’impegno 

per la sostenibilità. 

- Il responsabile della sostenibilità e/o della RSI e delle relazioni con gli 

investitori è tenuto a partecipare attivamente alla preparazione della call e a 

presenziarvi. 

                                                           
29 Il World Economic Forum è un'istituzione internazionale impegnata a migliorare lo stato del mondo 
attraverso la cooperazione tra settore pubblico e privato. (www.weforum.org) 
30 Nel documento precedentemente menzionato: A model for communicating ESG value drivers at the 
company-investor interface. 
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- Almeno il 50% del tempo dev’essere riservata alla Q&A Session (questo è un 

suggerimento). 

- Le calls in questione seguiranno le medesime procedure delle calls utilizzate per 

trasmettere informazioni finanziarie. 

- Alle Sustainability Calls seguirà un feedback ricevuto direttamente in azienda 

circa la valutazione delle risposte fornite alle domande degli investitori. 

- È prevista una linea web dedicata alle imprese impegnate nel progetto, esa si 

avvale della piattaforma del PRI. 

- Le Sustainability Conference Calls dovrebbero articolarsi in contenuti 

predeterminati. 

� Esse devono comprendere un’ampia digressione sulla sostenibilità come 

parte integrante della strategia aziendale (la call si rivolge principalmente 

agli investitori principali della società, e la disgressione proposta 

dovrebbe essere l’argomento core dell’intera disgressione). 

� All’inizio della call dev’essere brevemente riassunto, in una breve 

relazione,  il piano di investimento sostenibile attuato dall’azienda. Esso 

deve essere idealmente esposto dai dirigenti presenzianti la call e deve 

durare al massimo tre minuti. 

� Tutti i progetti di investimento dell’azienda devono essere esemplificati, 

presentando iniziative di sostenibilità recenti o programmate e prodotti e 

servizi ed il modo in cui questi si collegano alle misure di performance 

finanziaria della società. 

� Tutte le aziende devono avvalersi del Value Drive Model nel presentare 

la loro situazione in termini di investimenti sostenibili.  

� Le aziende sono invitate a presentare i loro progetti di investimento 

sostenibile nel contesto e in relazione alle misure finanziarie chiave 

proprie dell’organizzazione. 

� L’uso del modello è flessibile nel senso che ogni azienda può decidere su 

quale valore chiave focalizzarsi. 

� Le aziende possono trasmettere valore sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 

Nel documento si sottolinea poi l’importanza di: 
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- indicare e comunicare chiaramente la rilevanza e l’importanza delle questioni 

ESG nell’ambito delle priorità chiave dell’azienda; 

- spiegare uno dei parametri chiave del valore della società e come si riferisce al 

modello valore identificato; 

- fornire un esempio di sviluppo che la società prevede possa diventare concreto 

dal il punto di vista degli investitori, e l'orizzonte temporale previsto per la sua 

realizzazione. 

Il Value Driver Model: come valutare e comunicare il valore sostenibile 

Il Value Driver Model è uno schema d’azione (o meglio, di valutazione) che fornisce un 

approccio semplice e diretto che le aziende possono utilizzare per valutare e comunicare 

l'impatto finanziario delle loro strategie di business sostenibili. Mentre la 

comunicazione della performance finanziaria ed economica di un'impresa deriva da una 

complessa serie di fattori interni ed esterni, l'adozione del modello-guida proposto 

permette di avvalersi di alcune metriche ed unità di misura chiave che illustrano in 

modo esaustivo e senza ulteriori considerazioni complesse come una strategia di 

business sostenibile contribuisce alle performance finali. Per molte aziende, le cui 

strategie sostenibili stanno già producendo benefici finanziari concreti, l’utilizzo del 

modello potrebbe addirittura permettere l’approfondimento e la crescita in importanza 

dell’interesse degli investitori in materie ESG, incrementandone il valore per l’intera 

organizzazione. Per le aziende che invece si stanno lentamente confrontando con il tema 

del valore sostenibile, lo schema potrebbe permettere di aumentare positivamente 

l’impatto finanziario dalle loro strategie di business sostenibili, riuscendo ad allineare 

gli obiettivi dell’azienda e a motivarne l’organizzazione. Si sottolinea però che mentre 

le questioni della sostenibilità sono solo uno dei tanti elementi che influenzano la 

performance finanziaria aziendale, le strategie di business sostenibili proprie di ogni 

singola impresa sono parte integrante e rivestono un ruolo decisivo nel risultato 

finanziario complessivo globale. Di conseguenza, il Value Driver Model permette di 

cogliere direttamente come la sostenibilità impatta sui risultati finanziari complessivi 

nel breve e nel lungo termine.  

Il modello proposto è di tipo aperto e fornisce una struttura alle aziende tramite la quale 

descrivere e misurare quanto le loro strategie aziendali sostenibili possono incidere sui 
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risultati finanziari. Esso dovrebbe essere usato come utile punto di partenza per le 

imprese per comunicare il valore delle proprie attività sostenibili e non dovrebbe 

sostituire alcun altro dato o fonte di sostenibilità già in utilizzo. Si prevede che lo 

schema adottato venga costantemente migliorato sia dall’aziende che dagli investitori, 

evidenziando come, in ogni caso, esso non rappresenti una tassonomia esaustiva di tutti 

gli ambiti sostenibili che possono interessare un’azienda. Il diretto legame che lo 

schema riesce a creare tra le strategie aziendali di base ed i risultati ottenuti, ne fanno un 

modello efficiente nei fini perseguiti e raggiunti poiché riesce a porre i drivers di valore 

derivanti da tematiche sociali e di corporate governance alla pari di quelli relativi alla 

sfera ambientale, anche se si riconosce che in alcuni casi risulta più difficile evidenziare 

il diretto collegamento con la creazione di valore finanziario. 

Lo schema guida è stato sviluppato attraverso lo studio congiunto di più esperti in 

collaborazione con il PRI e l’UNGC, tra i quali vengono ricordati Kaplan e Norton, 

Porter e C. Van der Linde, Esty e Winston, ed infine Lubin and Esty31, ciascuno dei 

quali sottolineando come tutte le strategie adottate da un’azienda possano essere 

scomposte in elementi chiave che guidano la crescita di un business, producano 

opportunità e mitighino i rischi, ha permesso la nascita del modello così come oggi è 

inteso. 

Il modello-guida proposto individua tre macro-aree all’interno delle quali misurare la 

capacità di creazione di valore: 

1. Sustainability-advantaged growth (S/G): la crescita permessa dalla 

sostenibilità. 

La grandezza valuta l’aumento sia delle entrate che del tasso di crescita dei 

prodotti dell’azienda che la stessa definisce “a vantaggio” della sostenibilità in 

                                                           
31 I riferimenti riportati sono: 
* R.S. Kaplan and D.P. Norton, “The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance,” Harvard 
Business Review. January-February 1992, pp.71-79, and R.S. Kaplan and D.P. Norton, “The Execution 
Premium: Linking Strategy to Operations for Competitive Advantage.” Boston: HBS Press. 2008. 
* M.E. Porter and C. van der Linde, “Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness 
Relationship.” The Journal of Economic Perspectives 9, no. 4. Autumn 1995, pp. 97-118.  
* Esty and Winston, “Green to Gold.” Yale University Press, 2005. 
* D.A. Lubin and D.C. Esty, “The Sustainability Imperative,” Harvard Business Review. May 2010, pp. 
2-9. 
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confronto a predecessori e/o ad altri competitors. Ovvero la crescita derivante da 

prodotti, servizi e strategie sostenibili. 

2. Sustainability-driven productivity (S/P):  la produttività guidata dalla 

sostenibilità. 

Misura l'impatto finanziario complessivo sulla struttura dei costi di un’azienda 

come riportato dalla società stessa relativamente a tutte le iniziative di 

sostenibilità in un dato momento periodo. Ovvero riporta i costi annui totali 

risparmiati o evitati come conseguenza a scelte di produttività guidate dalla 

sostenibilità. 

3. Sustainability-related risk management (S/R): la gestione dei rischi legati alla 

sostenibilità. 

Misura le prestazioni nel tempo dei parametri critici che una società (spesso in 

consultazione con le parti interessate) crede determinino rischi significativi per 

le entrate e la reputazione aziendale. Ovvero rappresenta la diminuzione 

all’esposizione al rischio di sostenibilità che potrebbe compromettere i risultati 

aziendali. 

 

La crescita, la produttività ed il rischio sono componenti comuni per la maggior 

parte dei modelli degli investitori. Tuttavia, oggi risulta difficile determinare 

quanto grande è il ruolo svolto dalla sostenibilità, se esiste, nella determinazione 

delle prestazioni dell'azienda. Inoltre, i problemi di sostenibilità possono essere 

integrati ed incorporati nelle operazioni complessive di una società e non è 

sempre pratico e facile separarli. Tuttavia, alcune aziende hanno generato e 

identificato, guadagni reali, come ad esempio un significativo cambiamento 

nella proporzione delle loro entrate provenienti da soluzioni sostenibili e stanno 

facendo questi risultati più visibili ai propri investitori attraverso l’applicazione 

e l’utilizzo del modello del valore di sostenibilità proposto. 

Nel seguito viene presentato lo schema del Value Drive Model, articolato 

secondo quanto prima descritto ed investigano maggiormente nel dettaglio delle 

sue sezioni fondamentali. 
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Return 

on 

Equity 

or 

Capital 

Growth New Markets & 

Geographies  

Ottenere l'accesso a nuovi mercati e 

aree geografiche 

attraverso la presentazione di 

programmi ESG. 

New Customers 

& Market Share  

Utilizzare i programmi ESG per 

coinvolgere i clienti e costruire nuova 

conoscenza delle aspettative e dei 

comportamenti. 

Product & 

Services 

Innovation 

Sviluppare una tecnologia 

all'avanguardia e prodotti e servizi 

innovativi per i bisogni e le esigenze 

ambientali e sociali non soddisfatti. 

Long-term 

strategy 

Sviluppare una strategia a lungo 

termine che comprende tutti i 

problemi di tipo ESG e modellare una  

comunicazione nelle materie ESG 

in base al valore ad esse attribuito nel 

modello. 

Productivity Operational 

Efficiency  

Abilitare una linea di riduzione dei 

costi attraverso operazioni e pratiche 

ambientali (es 

energia, acqua, rifiuti, materie prime 

meno 

utilizzate). 

Human Capital 

Management 

Attrarre e trattenere meglio e 

maggiormente motivati i 

dipendenti posizionando l’impresa e 

la sua gestione  come leader in 

materie ESG. 

Reputation 

Pricing Power 

Sviluppare la fedeltà al marchio e la 

reputazione aziendale attraverso sforzi 

ESG che rendano disponibili i clienti 

a pagare un 

aumento di prezzo o  un premio. 
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Risk 

Management 

Operational & 

Regulatory Risk  

Mitigare i rischi attraverso il rispetto 

delle norme, dei requisiti e degli 

standard di settore al fine di garantire 

l’operatività continua, indirizzando le 

problematiche ESG nelle politiche, 

nei sistemi, negli standard e 

nell’impegno con i dipendenti. 

Reputational Risk Facilitare le operazioni senza 

interruzioni e l'ingresso in nuovi 

mercati attraverso azioni  ESG ed il 

dialogo con la comunità per 

coinvolgere i cittadini e ridurre la 

resistenza locale; evitare la pubblicità 

mediatica negativa e i boicottaggi 

delle ONG affrontando questioni 

ESG. 

Supply Chain 

Risk 

Garantire l'accesso costante e di lungo 

periodo a materie prime e prodotti di 

elevata qualità impegnandosi nello 

sviluppo e nel benessere della catena 

di fornitori locali. 

Leadership & 

Adaptability  

Sviluppare le competenze e la cultura 

di adattarsi a rapidi cambiamenti 

politici, sociali ed ambientali. 

Tabella 5: "The Value Drive Model" 

La crescita: Growth 

Nell’analisi allo schema-guida si sottolinea come gli investitori vogliano primariamente 

conoscere due aspetti circa la crescita delle entrate guidata dall’aumento di prodotti, 

servizi e strategie sostenibili: 

- qual è l’effettiva qualità della sostenibilità delle entrate o la percentuale 

assoluta di vendite totali rappresentato da prodotti o servizi definiti come 

sostenibili dalla società o da terzi soggetti affidabili; 
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- il tasso di dei prodotti sostenibili comparati al tasso di crescita generale 

dell’azienda. 

La produttività: Productivity 

Relativamente a questa voce gli investitori vogliono conoscere l'aggregato risparmi sui 

costi e/o eliminazione di costi, nonché altri benefici direttamente attribuibili 

all'attuazione da parte della società di strategie di business sostenibile. Gli investitori 

hanno bisogno di sapere come una strategia di business sostenibile impatta sulla 

struttura complessiva dei costi del business in dollari totali ed in rapporti (costo per 

unità prodotto, o il costo per ora di lavoro o per ogni dollaro di capitale), per un 

determinato periodo di riferimento ed in relazione all’andamento di quei guadagni nel 

tempo. 

Il rischio: Risk 

Per gli investitori, le più importanti misure di rischio sono quelli che si manifestano in 

rischi reputazionali e di mancato guadagno o diminuzione dello stesso, ovvero tutti quei 

rischi che sono direttamente collegati all’andamento aziendale. Nonostante aumenti e 

diminuzioni assoluti/e dei fattori di rischio legati alla sostenibilità, come emissioni di 

gas serra, siano importanti, molti investitori vogliono capire come le relative variazioni 

di intensità del rischio si riflettono in dimensioni quali: 

-  l’acqua ed il suo utilizzo in relazione alle entrate; 

-  le emissioni di gas serra e le loro emissioni in relazione alle entrate; 

-  il riciclaggio dei rifiuti; 

- gli eventuali incidenti; 

- l’intensità del rischio dei prodotti legati alla sostenibilità; 

- il rischio di non avere fornitori “sostenibili”; 

- il rischio legato ai diritti umani; 

- le produzioni ed i processi operativi con certificazioni a rischio. 
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Analisi conclusive del progetto: aspetti critici emersi a posteriori 

In Enhancing Company-Investor Communication: Insights from the ESG Investor 

Briefing Project il LEAD ed il PRI conducono un’analisi a posteriori  dell’Investor 

Briefing Project, evidenziando nel particolare quattro aree di analisi e fornendo per le 

prime due una disgressione su quelle che definiscono “lezioni” apprese dopo 

l’implementazione delle prime due Sustainability Conference Calls32, derivanti da 

interviste condotte tra gli investitori presenti alle calls delle aziende in quesione e dal 

team volto alla supervisione del progetto.  

Le materie principali investigate nel documento sono: 

1. La necessità per le aziende di riuscire a comunicare in termini 

finanziariamente rilevanti la loro capacità di creare valore attraverso 

l’adattabilità delle considerazioni e concezioni ESG all’interno della propria 

struttura e della propria strategia.  

In questo ambito si investiga nel particolare l’importanza dell’ESG Value 

Driver Framework come modello universalmente necessario per la 

trasmissione del valore sostenibile presentato nella sezione precedente ed 

emerge che il modello-guida alla trasmissione del valore che viene proposto 

effettivamente aiuta a strutturare la comunicazione azienda-investitore in 

materie ESG. Esso permette infatti di evidenziare quali sono le vere e proprie 

operazioni ESG che apportano valore e quali sono le attività ad esse 

riconducibili. Lo schema proposto in termini di trasmissione di performance 

e attività ESG deve però essere migliorato poiché anche se i dati finanziari 

sono contestualizzati in base alle aspettative degli analisti, all’orientamento 

dell’azienda e al confronto tra pari, questo approccio spesso presenta 

problemi comunicativi e la mancanza di una metrica comune di tipo ESG. Le 

unità di misura ESG devono esistere anche per poter essere monitorate, ai 

fini di poter attestare e di poter valutare i progressi raggiunti e gli obiettivi 

conseguiti dalle aziende. 

Risulta inoltre molto difficile per le aziende spiegare le logiche di 

sostenibilità adottate completandole con gli esempi pratici di investimenti 
                                                           
32 Si fa riferimento alle Sustainability Conference Calls tenute da SAP e da Enel nel 2012. 
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sostenibili sostenuti e questo spesso preclude la completa comprensione 

dell’attività da parte degli investitori. Gli esempi sono infatti molto utili, in 

particolare se vengono proposti in combinazione con dati finanziari. 

Si ritiene doveroso che le aziende siano capaci di esporre con chiarezza il 

proprio schema di responsabilità in materia ESG. Sebbene nelle 

organizzazioni sia molto importante un chiaro disegno di responsabilità 

d’azione, alcune aziende non comunicano con chiarezza il loro quadro di 

governance ESG e le responsabilità di base dei processi agli investitori. 

2. L’urgenza di sviluppare canali comunicativi efficaci, ritrovando nel progetto 

uno strumento capace di uniformare la disclosure di sostenibilità sia nei 

termini del contenuto che nei termini del processo (formato, procedure, 

canali, soggetti addetti alla comunicazione ecc.). 

La disgressione fa emergere che l’ESG Investor Briefing è uno strumento 

molto utile per promuovere la collaborazione interna nelle aziende. Esso si è 

rilevato come un'opportunità per riunire professionisti provenienti da diversi 

reparti che non avevano mai lavorato insieme, compresa la sezione dei 

rapporti con gli investitori, i direttori della sostenibilità aziendale e i direttori 

finanziari. Quanto più il progetto è stato ritenuto interessante anche da 

diversi gruppi di investitori e si è notato come le aziende ne apprezzino un 

formato ben strutturato e chiaro, in modo da poter preparare ed anticipare le 

domande degli analisti e degli investitori. 

Le aziende hanno però poca familiarità con il processo di comunicazione 

ESG. Esse presentano molto interesse a presentare le loro attività sostenibili 

ma i tempi organizzativi e di reclutamento del personale sono stati più lunghi 

del previsto. Questo per limiti di tempo, altre priorità aziendali e limitate 

competenze sviluppate in-house. Ottenere l’impegno ed il coinvolgimento 

della classe dirigenziale si è manifestata spesso come una sfida: nonostante 

gli sforzi aziendali in termini di RSI e di sostenibilità spesso è difficile 

rendere partecipi CFO e CEO nel progetto. 

L’indagine ha sottolineato poi come i punti focali del progetto tendano ad 

essere  diversi in relazione alla diversa comunità di investitori a cui ci si 
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riferisce. Alcune per esempio possono concentrarsi su questioni ESG 

specifiche, altre su indicatori di performance. 

3. L’evoluzione dei ruoli di leadership all’interno dell’azienda richiesta dalla 

comunicazione ESG in risposata ai cambianti dello scenario competitivo nel 

quale l’organizzazione stessa opera. Cambiamenti che hanno favorito e 

sviluppato il concetto stesso di sostenibilità.  

Nel particolare si prevede che i professionisti che curano le relazioni con gli 

investitori siano a conoscenza di maggiori informazioni di tipo ESG e di tipo 

finanziario, per assicurarsi di avere la capacità di soddisfare i bisogni di 

informazione degli operatori del mercato dei capitali. Essi dovrebbero 

possedere competenze che vanno oltre quelle utili alla redazione del report di 

sostenibilità e avere una formazione specifica di tipo ESG per migliorare la 

comunicazione con gli investitori. Quest’ultima dovrebbe articolarsi 

attraverso discipline che ricoprono l’attività dell’intera organizzazione, 

andando dalla sostenibilità alla rendicontazione. Allo stesso modo il CFO 

dovrebbe essere una guida nella sensibilizzazione e nell’educazione delle 

materie ESG nel mercato dei capitali. Egli dovrebbe modellare ed evolvere la 

propria mentalità verso l’applicazione di temi di sostenibilità alle prestazioni 

aziendali ed utilizzare unità di misura del valore sostenibile creato che 

risultino coerenti e comparabili. Inoltre egli dovrebbe essere molto rigoroso 

nella raccolta, nell’analisi e nel reporting dei dati di sostenibilità, lavorando a 

stretto contatto con i professionisti aziendali in tematiche di sostenibilità al 

fine di riuscire a capire quali informazioni devono essere riportate e come 

riuscire a comunicarle in modo efficiente. L’addetto alla sostenibilità 

aziendale (il Corporate Sustainability Officer) dovrebbe sviluppare capacità 

e competenze complementari e simili a quelle dei responsabili della RSI al 

fine di rendere migliore e completa la figura dell’azienda verso gli investitori 

e di sostenere maggiormente il CdA. Egli dovrebbe costantemente 

consultarsi e comunicare con coloro che curano le relazioni con gli 

investitori al fine di delineare una comunicazione coerente ed efficace in 

temi ESG ed assicurarsi che il responsabile della cura della RSI segua le 

medesime linee di segnalazione con gli investitori, nonché intrattenga i 
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medesimi rapporti di scambio informativo con il top management. Risulta 

importante, infatti, che all’interno di una medesima azienda i soggetti curanti 

i temi di responsabilità e di sostenibilità condividano le medesime tecniche e 

si approccino alle sfide in tema in modo collaborativo. 

4. La definizione di una serie di raccomandazioni rivolte alle aziende che si 

accingono ad implementare il progetto in analisi. Nel particolare si sottolinea 

la rilevanza di migliorare l’aspetto comunicativo in termini di sostenibilità 

sia all’interno dell’organizzazione che all’esterno, verso gli investitori. Da 

un lato si sottolinea infatti come comunicare informazioni di sostenibilità 

integrate ad analisi e dati finanziari richieda un elevato grado di 

coordinazione e cooperazione interna, e soprattutto di  identificare con 

chiarezza ed in modo inequivocabile il ruolo di ogni membro del quadro 

dirigenziale all’interno del processo ESG. Dall’altro lato è poi necessario 

definire in modo preciso il formato della comunicazione in modo che possa 

soddisfare più soggetti aventi ruoli chiave nell’intermediazione azienda-

investitori: 

- le agenzie di rating ESG; 

- specialisti ESG degli istituti di investimento; 

- i maggiori esperti nell’investimento ESG aventi per esso un particolare 

interesse. 

 

Tutti gli altri aspetti che emergono poi come importanti raccomandazioni 

verso la comunicazione aziendale ribadiscono concetti già esposti, ovvero: 

- la necessità di rendere il management (ad ogni livello) consapevole 

dell’importanza che le materie ESG hanno per l’investitore e di impegnare il 

top management nella fase di disclosure; 

- la criticità (positiva) che l’esposizione in materia di sostenibilità può avere 

se accompagnata da esempi pratici delle attività e delle operazioni 

sostenibili; 

- l’importanza dell’organizzare, in fase di comunicazione, l’esposizione sui 

casi pratici in modo schematico e comprensivo, contestualizzandoli alla 

realtà aziendale, ed infine 
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- la necessità che la comunicazione avvenga in un linguaggio comprensibile 

all’investitore. Solo in questo modo il rischio sostenibile può essere 

percepito nella sua vera eccezione di valore aggiuntivo e quindi di 

opportunità. 
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Quarto capitolo 

I temi di sostenibilità nelle Earnings Conference Calls. 
Un’analisi empirica 

 

4.1 Introduzione 
 

Nei capitoli precedenti si sono indagate la natura e le caratteristiche fondamentali delle 

conference calls (cc). Attraverso la loro determinante sostenibile si sono individuate le 

Sustainability Conference Calls (SCC), come un possibile strumento di innovazione 

sociale capace di superare, insieme ed in modo complementare al Bilancio di 

Sostenibilità, il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa. Le cc rappresentano il più 

efficiente ed efficace strumento di disclosure volontaria utilizzato dalle aziende di più 

grandi dimensioni, e quindi in genere più profittevoli e maggiormente seguite dagli 

analisti, per esprimere la libera iniziativa imprenditoriale e ridurre il gap informativo 

che sussiste tra il management ed il popolo degli investitori, al fine di poter guidare 

quest’ultimo nelle scelte di investimento. Le calls aumentano infatti l’informazione 

aziendale percepita dal mercato, così come viene sottolineato dall’aumento della 

volatilità dei rendimenti e dei prezzi nel periodo immediatamente successivo alla 

“chiamata” e rappresentano uno strumento di indagine circa il comportamento 

ingannevole o meno dei dirigenti, permettendo analisi dei comunicati e dei 

comportamenti che in esse vengono espressi e tenuti.  Nel primo capitolo, evidenziando 

le peculiarità dell’evento e delle aziende che sono solite ospitarlo, è emerso come 

tendenzialmente le calls siano frutto di comportamenti opportunistici da parte dei piani 

dirigenziali, così come sostenuto dalle diverse teorie che appoggiano l’esercizio della 

disclosure volontaria, quali quelle relative alla diminuzione del costo del capitale di 

approvvigionamento e alle transazioni nel mercato dei capitali  o alla buona reputazione 

del management ecc. Quanto più gli eventi dedicati alla disclosure volontaria 

permettono però di garantire un livello minimo di trasparenza nel mercato dei capitali 

nonché la sua stabilità ed il suo buon funzionamento. Si è notato come l’articolazione 

dell’evento cc in due fasi, ovvero la Management Presentation e la Q&A Session, 

permetta di racchiudere in particolare nel secondo momento la chiave dell’informazione 
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aggiuntiva rilasciata e rilevata nelle calls stesse rispetto a qualsiasi altro strumento 

comunicativo che le aziende decidono di porre in essere. Proprio questa parte di evento, 

che prevede e favorisce l’intervento e le domande degli investitori e dei rappresentanti 

delle istituzioni finanziarie presenti, permette un dialogo più dinamico e la possibilità di 

concentrare l’attenzione del pubblico sulle questioni di maggiore interesse. Le calls 

fornirebbero quindi più informativa rispetto a tutti gli altri strumenti perché la 

partecipazione degli analisti sposta il riflettore sulle questioni più interessanti e pungenti 

per il pubblico degli investitori. Questo fatto consente quindi, di investigare se 

effettivamente le questioni di sostenibilità sono di interesse per il mercato o anche solo 

per le aziende. 

In un contesto economico globale e civile in cui la sostenibilità, nella sua triplice 

essenza, (come si è visto, ESG) diviene un valore che le aziende e le comunità 

riconoscono e applicano alle proprie decisioni di investimento, alle proprie 

organizzazioni e strategie, le Sustainability Conference Calls ed il Bilancio di 

Sostenibilità diventano mezzi indispensabili per quantificare e trasmettere dati di tipo 

ESG di interesse collettivo. Essi sono strumenti di innovazione sociale, ovvero nuovi 

mezzi per fare business, nuove idee che soddisfano i bisogni della comunità e 

contemporaneamente creano relazioni sociali e collaborazioni. Come si è visto nel 

secondo capitolo, sono processi guidati dall’innovazione per creare sostenibilità, sono la 

giusta risposta ai bisogni di organizzazione strategica sostenibile aziendale che permetta 

la creazione di valore nel medio e lungo termine ed il bisogno degli investitori di avere 

maggiori informazioni circa tematiche considerate centrali e determinanti nelle scelte di 

investimento. Si è sottolineato infatti come sia imprescindibile per il mantenimento ed il 

raggiungimento dello sviluppo sostenibile che il concetto di sostenibilità venga capito e 

riconosciuto nella sua importanza e completamente integrato sia nella struttura classica 

di business che nella logica di investimento. Solo in questo modo vi è la possibilità di 

garantire alte performance di sostenibilità nel lungo periodo e si creano le basi per 

attivare i processi e le azioni necessarie a superare la difficoltà valutativa incontrata da 

analisti ed investitori nelle quantificazioni del contributo dei risultati di sostenibilità ai 

risultati finanziari. Si è visto infatti, nel secondo capitolo, che solo riconoscendo la 

possibilità di fare della sostenibilità la strategia core della propria azienda ci si può 
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muovere nella direzione, ad oggi mancante, ma necessaria, di riconoscere standard di 

reporting sostenibili universalmente accettati ed, in quanto tali, obbligatori. 

 

Dopo aver analizzato gli strumenti dell’innovazione sociale nel precedente capitolo e 

aver colto la loro fondamentale importanza come strumenti capaci di strutturare e dare 

corpo ad una strategia sostenibile, in quest’ultima sezione d’analisi l’obiettivo è 

condurre delle valutazioni parallele a quelle proposte da Robert G. Eccles e George 

Serafeim in A Tale of Two Stories: Sustainability and the Quarterly Earnings Call 

(2013, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 25, n.3). Si vuole valutare se vi sia 

l’urgenza di riconoscere la necessità effettiva di, come dicono gli autori, “ricondurre due 

storie ad una”, ovvero di adoperarsi affinché le earnings calls tradizionali, quindi 

finanziarie, vengano organizzate e condotte trattando temi e strategie di sostenibilità che 

effettivamente vengono riconosciuti importanti, sia da azienda che da analisti, oppure se 

tali questione vengano già trattate in queste sedi. In altri termini si vuole capire se le 

tematiche di sostenibilità sono già affrontate durante le calls tradizionali, e se ciò si 

verifica, se le motivazioni risiedono nell’interesse e nella curiosità degli analisti e degli 

investitori oppure in modalità comunicative aziendali, o se invece, nonostante il 

generale interesse alle tematiche sostenibili, non si sia ancora in grado di trasmettere i 

dati ad esse relativi affiancati ai risultati aziendali e perché questo accade. Analizzate le 

considerazioni degli autori ed i fini a cui essi giungono, si è proceduto ad una content 

analysis finalizzata alla ricerca di parole indici di sostenibilità sulle conference calls 

finanziarie trimestrali di un campione di aziende componenti l’indice 

“Top100GlobalFortune500”. Nel particolare, si è definito il campione scegliendo solo le 

aziende che dichiaratamente redigono il Bilancio di Sostenibilità e le cui earnings calls 

sono risultate reperibili, per il periodo preso di riferimento, nel database “Bloomberg”. 

La descrizione dettagliata dell’analisi qualitativa condotta, del campione di riferimento 

e delle parole ricercate, nonché gli strumenti utilizzati e i risultati ottenuti verranno 

esposti nel terzo e nel quarto paragrafo. 
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4.2 Riferimenti letterari 
 

La possibilità di valutare se una o più aspetti della sostenibilità e dell’adozione delle 

strategie relative ad essa da parte delle aziende sono oggetto di discussione in sede di 

conference calls finanziarie trimestrali è nata analizzando le considerazioni di Robert G. 

Eccles e George Serafeim in A Tale of Two Stories: Sustainability and the Quarterly 

Earnings Call (2013). Gli autori, dopo aver riconosciuto ed evidenziato le palesi 

difficoltà comunicative incontrate tra le aziende e gli investitori relativamente alle 

tematiche di sostenibilità e di adozione di strategie sostenibili, nonché di 

quantificazione delle performance a tal riguardo ottenute, ed aver analizzato l’ESG 

Investor Briefing Project quale un efficiente strumento comunicativo per l’informazione 

sostenibile, manifestano la necessità di ricorrere a earnings calls capaci di integrare le 

tematiche ESG a quelle finanziarie. 

Nel particolare, nell’articolo si evidenziano le organizzazioni che a livello mondiale si 

adoperano affinché i comportamenti e le strategie sostenibili siano fatte proprie 

dell’essenza e dell’agire del popolo delle aziende e degli investitori, riconoscendo come 

più importante, tra le prime, l’UN Global Compact e, tra le seconde, le iniziative 

relative al Principle for Responsible Investment, (entrambe analizzate nel dettaglio nel 

terzo capitolo). Queste ultime hanno, in termini molto generali, permesso la 

sensibilizzazione delle società e degli investitori nei temi relativi allo sviluppo 

sostenibile adoperandosi per la definizione di standard di sostenibilità universalmente 

riconosciuti, capaci di quantificare e comunicare in termini di valore le performance 

sostenibili effettivamente raggiunte, quanto più, però, non sono riusciti a fare di questi 

parametri delle formule e delle regole globalmente accettate e obbligatoriamente 

adottate. L’ESG Investor Briefing Project, di cui si è ampiamente discusso, 

rappresenterebbe quindi un efficiente strumento di comunicazione sostenibile capace di 

comunicare strategie ESG, ma non riuscirebbe a superare i problemi e gli ostacoli 

comunicativi che esistono tra le società ed il popolo degli analisti e degli investitori. Per 

poter superare questi limiti, esso non dovrebbe essere un progetto a sé stante, tenuto in 

sede temporale separata dalle earnings calls tradizionali e rivolto a soggetti diversi da 

quelli interessati all’effettiva creazione del valore della società. Esso dovrebbe costituire 

un unico evento, rivolto ai tradizionali portatori di interesse della società in quanto 
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l’adozione di strategie sostenibili crea valore ed il valore è l’interesse degli analisti e 

degli investitori. 

 

Scendendo nel dettaglio, nell’articolo si sottolinea che la mancanza di regole precise e 

vincolanti, nonché di unità di misura obbligatorie, rappresenta un ostacolo sia esterno 

che interno per le aziende, per poter capire come incorporare le considerazioni di 

sostenibilità nel core delle operazioni e delle strategie dell’organizzazione. Le aziende 

sono infatti riluttanti nello studiare ed implementare strategie sostenibili che permettano 

loro di sopravvivere con profitto nel lungo termine ma che le penalizzano nel breve 

termine. Gli investitori faticano invece ad investire in aziende che si proclamano 

sostenibili, ma che non sono in grado di dimostrarlo adeguatamente con esempi e casi 

pratici comprensivi dell’andamento finanziario dello stesso, nel breve e nel lungo 

termine. Inevitabilmente, le decisioni delle aziende influenzano quelle degli investitori e 

viceversa, creando dei veri problemi all’integrazione della sostenibilità. In quest’ottica, 

l’ ESG Investor Briefing Project, la cui natura e principi fondamentali sono stati già 

trattati nel capitolo precedente, nasce come progetto congiunto dell’UNGC e del PRI 

per rispondere alle esigenze di mercato di considerare la sostenibilità come concetto 

chiave nella fase di allocazione delle risorse, ma è ancora un progetto che nelle sue 

finalità potrebbe essere considerato incompleto. Questo perché, dando luogo ad eventi 

separati rispetto alle earnings calls tradizionali, ritenute un momento aziendale cruciale 

per comunicare con gli analisti e con il mercato circa l’importanza della sostenibilità 

nelle strategie dell’azienda, non sembrerebbe arrivare a suscitare nella dirigenza 

l’audacia e la lungimiranza di affiancare ed integrare, nelle comunicazioni trimestrali 

(earnings calls), le performance sostenibili a quelle finanziarie, né tanto meno 

riuscirebbe, nella stessa sede, ad aumentare l’interesse degli analisti verso le medesime 

tematiche. Questi ultimi, secondo l’analisi di Eccles e Serafeim, non farebbero domande 

in temi di sostenibilità alla dirigenza in quanto, non sentendone parlare, sono portati a 

pensare che il tema non sia di importanza per l’azienda. Il problema però continua forse 

ad essere di sola impostazione comunicativa ovvero di incapacità manageriale di far 

seguire, ad una integrazione delle sostenibilità nella propria strategia e nella propria 

struttura, la comunicazione, ai portatori di interessi dell’azienda, del valore che la 

strategia di sostenibilità è stata in grado di creare. Si intende quindi che il problema 
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potrebbe risiedere solo nell’incapacità di trasmettere il valore sostenibile creato. Solo 

rilevando e comunicando dei risultati si riesce a dare piena implementazione ad una 

nuova strategia e soprattutto a far comprendere e toccare nel suo complesso, 

all’ambiente esterno, il valore che essa è in grado di creare. Un caso emblematico, 

riportato nell’articolo analizzato, è quello di SAP, la prima delle sei aziende ad aver 

ospitato, il 30 luglio 2012, una Sustainability Conference Calls33. L’azienda, benché 

pubblicamente faccia della sostenibilità la sua bandiera ed uno dei suoi punti di forza, 

sembra non essere in grado di integrare con efficacia, incidenza e determinazione le 

proprie strategie sostenibili nelle comunicazioni finanziarie trimestrali, confinando i 

vantaggi competitivi derivanti dall’implementazione di sviluppo sostenibile in eventi a 

sé stanti, ESG Investor Briefing, rivolti ad altro pubblico, interessato più che al lato 

finanziario, al solo lato ambientale, sociale ed economico, capace quindi, solo in parte, 

di saper leggere in termini di valore finanziario i risultati ottenuti.  

SAP è un’azienda tedesca specializzata nell’implementazione e nell’applicazione di 

software, può essere considerata una delle società leader nel campo dell’Information 

Tecnology, vantando oltre quarant’anni di esperienza, una capitalizzazione di mercato di 

oltre 70 bilioni di Euro e transazioni sia nel Frankfurt Exchange che nello New York 

Stock Exchange. Essa partecipa all’IIRC’s Pilot Programme Business Network, 

decidendo quindi di adottare il report integrato, che presenta, in un unico prospetto, il 

bilancio di sostenibilità ed il bilancio finanziario. L’azienda ritiene infatti che tale scelta 

sia la sola capace di dare massima espressione e realizzazione al cambiamento subito 

dalla mission d’impresa: essa non si articola più nella volontà di creare strategie di 

sostenibilità, ma nella decisione di fare delle proprie strategie aziendali delle strategie 

sostenibili nell’ottica di poter migliorare l’andamento del mondo e le vite delle 

popolazione. Secondo i dirigenti i soli risultati finanziari non sarebbero in grado di 

catturare adeguatamente la capacità dell’azienda di rispondere alle sfide odierne, né 

tanto meno la sua abilità di saper trarre da esse valore. Il successo, come dichiara il vice 

Amministratore Delegato nel Report Integrato del 201234,  risiede nella capacità futura 

                                                           
33 Le altre aziende aderenti al programma sono Enel, che ha tenuto l’evento il 24 ottobre 2012, Pirelli, il 
13 marzo 2013, Eni, il 13 maggio 3013 e Nors Hydro, il 5 giugno 2013. Gli autori non lo riportano perché 
è successivo alla data di redazione dell’articolo ma nel dicembre 2014  anche l’azienda BBVA ha aderito 
al programma, cosi come emerge dal sito web dell’organizzazione www.unglobalcompact.org. 
34 Sono riferimenti ritrovati in A Tale of Two Stories: Sustainability and the Quarterly Earnings Call  di 
R.G. Eccles e G. Serafeim (2013, Journal of Applied Corporate Finance, vol. 25, n. 3). 
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di gestire le sfide ambientai, sociali ed economiche che l’ambiente in cui l’azienda 

opera presenterà e nello saper gestire la relazione tra il report integrato ed il pensiero 

integrato, avvero la pianificazione strategica, in modo che essi si completino e si 

compensino. Perché il report integrato non consiste in mera rendicontazione finanziaria 

affiancata a rendicontazione di sostenibilità, presuppone un’impostazione generale 

aziendale sostenibile ed un organizzazione finalizzata al perseguimento dello sviluppo 

sostenibile. Esso presuppone quindi una mentalità aziendale impostata secondo criteri di 

sostenibilità ed adattata verso essi, mentalità che non viene esplicitata dai vertici 

aziendali durante le tradizionali earning calls trimestrali né tanto meno viene 

considerata dagli analisti, così come dimostra la content analysis condotta dagli autori 

dell’articolo sui transcripts delle conference calls che hanno preceduto e sono state 

tenute in concomitanza all’ESG Investor Briefing. Nel particolare, si fa riferimento ad 

un’indagine condotta attraverso la ricerca di parole chiave (proprio come quella 

condotta nel presente studio) sui trancripts delle tre conference calls che hanno 

anticipato l’evento ESG e di quella che è stata tenuta a distanza di pochi giorni da esso. 

In essi non sono emerse chiare divulgazioni di informazioni circa le strategie sostenibili 

adottate, la maggior parte dei riferimenti (52%) è relativa ad utili e profitti ed il 32% ad 

aspetti concernenti il consumatore, mentre il 16% si focalizza su tematiche riguardanti 

la governance. In più solo i rappresentanti di due istituzioni risultavano presenti ad 

entrambe le calls ed, in entrambi i casi essi erano analisti di sostenibilità e non analisti 

di settore che non hanno manifestato, negli eventi finanziari in analisi, un chiaro 

interesse alle tematiche di sostenibilità, molto probabilmente perché già a conoscenza di 

sufficienti informazioni derivanti dal Briefing ESG. Ancora, con riferimento alla 

componente rappresentante il popolo degli investitori, gli autori hanno sottolineato 

come nelle earnings calls la maggior parte dei partecipanti rappresenti la sell-side, 

mentre nell’incontro ESG la maggior parte di essi rappresenta la buy-side. 

L’ ESG Investor Briefing Project tenuto da SAP si è articolato e sviluppato seguendo la 

maggior parte delle raccomandazioni definite dalle organizzazioni che hanno promosso 

l’evento. Si sono presentate: le strategie ed il modello di business adottato dall’azienda, 

il ruolo dell’innovazione ed il rapporto che sussiste tra innovazione e sostenibilità, i 

nuovi prodotti e servizi proposti, la relazione tra la sostenibilità e l’impegno in essa dei 

dipendenti dell’azienda, come il tema della sostenibilità ha influito sull’obiettivo 
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aziendale di riduzione delle emissioni di carbonio. Si sono inoltre discussi il modo in 

cui i progetti sociali hanno migliorato l’impegno dei dipendenti e guidato l’innovazione 

cercando di attirare nuovi consumatori, come l’impegno dell’azienda abbia migliorato il 

grado di soddisfazione di questi ultimi ed infine come l’impegno e la collaborazione dei 

dipendenti nonché il grado di soddisfazione dei clienti, possano essere considerati 

indicatori dei profitti e delle performance future. L’aspetto emerso dall’evento che ha 

mosso gli autori verso le considerazioni finali già anticipate, e che quindi si è 

manifestato come presupposto della presente analisi, non è tanto relativa al modo in cui 

si sono osservate le disposizioni comunicative quanto più il fatto che i vertici aziendali, 

rispondendo ad una domanda puntuale sull’argomento abbiano dichiarato di non parlare 

di temi di sostenibilità durante le earnings calls perché gli analisti non pongono 

domande a riguardo. Essi quindi sembrerebbero non cogliere il fatto che creare due 

eventi separati che si rivolgono a due interlocutori diversi non permetta una completa e 

reale implementazione del loro obiettivo principale, ovvero arrivare a definire le 

strategie aziendali come sostenibili, perché, così facendo non permettono una 

valutazione della “nuova” strategia in termini di risultato di periodo, manifestando una 

continua tensione nell’incapacità di unire il risultato trimestrale all’ottica sostenibile di 

lungo periodo. Secondo Eccles e Serafeim, finché le aziende non saranno in grado di 

cambiare il contenuto e la forma delle earnings calls e di plasmarlo verso e secondo i 

temi della sostenibilità, i mercati rimarranno sempre scettici verso i temi dello sviluppo 

sostenibile e anche redigendo il bilancio integrato e tenendo ESG Briefing verranno 

sempre “raccontate due storie a due tipi di pubblico differenti”.  Non sarebbe invece 

meglio riuscire a parlare una sola lingua ad un solo pubblico? E quindi far convergere in 

uno i due eventi, rendendoli tra loro complementari e sinergici? 

 

Partendo da queste considerazioni si è definita e plasmata l’analisi empirica del presente 

studio. Fondamentalmente l’obiettivo è stato capire se in aziende con un’importante e 

dichiarata attenzione verso lo sviluppo di tematiche sostenibili, attestate dalla comune 

caratteristica di redazione del bilancio di sostenibilità, vi era una maggiore propensione 

a trattare temi ad esso relativi nelle quarterly earnings calls e, in caso affermativo quale 

aspetto ESG risultava maggiormente presente. Lo studio mira anche ad evidenziare se 

l’interesse nella trattazione dei temi di sostenibilità fa capo ad aziende o ad analisti e 
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quindi vuole cercare delle base sulle quali smentire o avvalorare le tesi di Eccles e 

Serafeim. Le aziende che manifestano sensibilità alle tematiche sostenibili, già trattano 

questi temi nelle loro comunicazioni con gli analisti finanziari? 

 

4.3 Disegno di ricerca 

4.3.1 Definizione del campione di riferimento 
 

L’analisi empirica è stata condotta per verificare, attraverso una content analysis, se 

aziende pubblicamente e palesemente sensibili al tema della sostenibilità e dello 

sviluppo sostenibile trasmettono il valore delle proprie strategie sostenibili durante le 

quarterly conference calls. A tal fine, e visti i dati già desunti dall’analisi di Eccles e 

Serafeim, è stato deciso di concentrarsi su aziende di grandi dimensioni, operative su 

scala mondiale e aventi sede in economie sviluppate, nonché su aziende che redigono il 

bilancio di sostenibilità. Si sono quindi prese come campione di partenza le aziende 

componenti l’indice Top 100 Global Fortune 50035 all’anno 2007 e ci si è focalizzati 

sulle 45, tra esse, che pubblicano periodicamente il bilancio di sostenibilità. Per 

ciascuna di esse si è poi proceduto a ricercare tutte le earnings calls disponibili nel 

database Bloomberg relativamente all’arco temporale 1 gennaio 2010 - 31 gennaio 2015 

ottenendo risultati significativi per 43 delle 45 aziende di partenza ed avendo 

complessivamente a disposizione 819 documenti da analizzare. L’arco temporale di 

riferimento è stato scelto tenendo presente che il progetto ESG Investor Briefing è 

partito solo nel 2012. Si è quindi ritenuto opportuno riferirsi ad un periodo di analisi il 

più odierno possibile ma sufficientemente largo da poter permettere di avere a 

disposizione un buon numero di dati. Le aziende considerate ed il numero di documenti 

disponibili per ciascuna di esse sono riportati nella tabella sottostante. 

Nome_azienda 
Ticket in 

Bloomberg 

Numero di conference calls disponibili per la 

ricerca 

Exxon Mobil XOM US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

                                                           
35 L’indice si riferisce solo alle 100 più grandi aziende statunitensi che compongono il Global Fortune 
500. Quest’ultimo, noto anche come “Global 500”, è una classifica annuale delle 500 aziende prime per 
utili totali ottenuti, a livello mondiale, ed è compilato dalla rivista Fortune. In quanto “annuale”, la 
classifica muta ogni anno. 
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Chevron CVX US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Phillips PHG US Equity 
17 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3: mancano 

2011Q2 e 2012Q2 

Apple 
AAPL US 

Equity 
20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

General Motors GM US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

General Electric GE US Equity 18 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3: manca 2013Q3 

Ford Motor F US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

AT&T T US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

CVS Caremark CVS US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Hewlett-Packard HPQ US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

International 

Business 

Machines 

IBM US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Bank of America 

Corp. 
BAC US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Kroger KR US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Express Scripts 

Holding 
ESRX US Equity 18 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3: manca 2011Q2 

Wells Fargo WFC US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Citigroup C US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Procter & 

Gamble 
PG US Equity 19 documenti, da 2010Q2 a 2014Q4 

Target TGT US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Johnson & 

Johnson 
JNJ US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

PepsiCo PEP US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

ConocoPhillips COP US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Pfizer PFE US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Dell DELL US Equity 17 documenti, da 2010Q1 a 2014Q1 

Dow Chemical DOW US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

United Parcel UPS US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 



 

125 

 

Service 

Intel INTC US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Coca-Cola KO US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Merck MRK US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Cisco Systems 
CSCO US 

Equity 
20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Best Buy BBY US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Safeway SWY US Equity 16 documenti, da 2010Q1 a 2013Q4 

Walt Disney DIS US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Johnson Controls JCI US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3: manca 2010Q3 

Abbott 

Laboratories 
ABT US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

DuPont DFT US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Humana HUM US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4: manca 2011Q4 

Hess HES US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Oracle 
ORCL US 

Equity 
20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Delta Air Lines DAL US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Allstate ALL US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Tyson Foods TSN US Equity 20 documenti, da 2010Q1 a 2014Q4 

Tesoro TSO US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Morgan Stanley MS US Equity 19 documenti, da 2010Q1 a 2014Q3 

Tabella 6: Aziende analizzate e numero di documenti disponibili per ciascuna di esse 

Per ciascuna azienda le cui earnings calls costituiscono il campione di riferimento per 

l’analisi empirica, si fornisce una piccola analisi circa le attività che essa svolge ed il 

mercato-settore in cui opera, al fine di poter aver un quadro generale più solido delle 

società utilizzate. Per ognuna si forniscono poi indici di bilancio rappresentativi del loro 

posizionamento di mercato e del loro elevato grado di competitività e di performance. 

Essi sono stati scaricati da “Bloomberg” ed aggiornati al 31 dicembre 2010 (primo anno 

di analisi qualitativa condotta) e verranno riportati in una tabella riassuntiva sottostante 

l’iniziale descrizione dell’azienda. Si suddividono in: 



 

126 

 

- Return on Asset (ROA), indicatore del quantitativo di guadagni generati dal capitale 

investito, ovvero esprime come l’azienda ha effettivamente saputo convertire 

l’investimento in reddito netto; 

- Return on Equity (ROE), misura la profittabilità di un’azienda in base a quanto 

capitale è stato investito dagli investitori; 

- Sales Growth (SALES_GROWTH), quanto sono aumentate le vendite nell’anno 

considerato; 

- Revenue (SALES_REV_TURN), il reddito lordo della società, in milioni di Dollari, 

relativamente all’anno di riferimento, 

- Operating Income (IS_OPER_INC), ovvero l’utile operativo, l’EBIT. È il profitto, in 

milioni di Dollari, al netto delle spese di gestione, dei deprezzamenti e degli 

ammortamenti; 

- Net Income (NET_INCOME), l’utile netto in milioni di Dollari; 

- Total Long-Term Asset (BS_TOT_ASSET), il valore del totale delle proprietà, delle 

attrezzature e dei beni capitali posseduti da un’azienda, in milioni di Dollari, al netto 

degli ammortamenti; 

- Total Long-Term Liabilities (BS_TOT_LIAB2), le passività, come obbligazioni, 

prestiti, passività per imposte differite ed obblighi pensionistici che superano la 

scadenza dei 12 mesi, espresse in milioni di Dollari; 

- Total Equity (TOT_EQY), il totale delle azioni privilegiate ed ordinarie emesse 

dall’azienda in milioni di Dollari; 

- Total Liabilities and Equities (TOT_LIAB_AND_EQY), il totale delle passività che 

superano i 12 mesi sommate al totale delle azioni emesse (in milioni di Dollari); 

- Net Debt to Shareholders Value (NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY), la relazione 

tra il capital conferito dai creditori e quello conferito dai soci. Esso mostra la misura in 

cui il patrimonio netto può adempiere agli obblighi di una società nei confronti dei 

creditori in caso di liquidazione; 
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- Current Market Capitalization (CUR_MKT_CAP), il valore di mercato complessivo 

(espresso in milioni Dollari) di tutte le azioni in circolazione di una società. non è altro 

che la motiplicazione del numero di azioni emesse per il prezzo di mercato corrente; 

- Current Enterprise Value (CUR_ENTR_VAL) e la capitalizzazione di mercato a cui 

vengono sommati il debito, gli interessi di terzi e le azioni privilegiate e sottratti il totale 

delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (espresso in milioni Dollari). 

 

Exxon Mobil  (XOM US Equity). Exxon Mobile Corporation è una delle più importanti 

società petrolifere multinazionali statunitensi e ha sede in Texas, a Irving. È la quinta 

più grande società al mondo per fatturato e la seconda società quotata per 

capitalizzazione di mercato36. Opera nel settore dei combustibili, dei lubrificanti e dei 

servizi ad essi collegati attraverso tre marchi: Exxon, operativo solo negli USA, Esso e 

Mobile operative invece in tutto il mondo.  

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

11,37 23,67 23,96 341578 40122 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

30460 302510 149831 152679 302510 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

4,71 368711,74 381738,74 

Tabella 7: Indici di bilancio di Exxon Mobil 

Chevron (CVX US Equity). Chevron Corporation è una società energetica 

multinazionale americana. Ha sede a San Ramon, in California, ed è attiva in oltre 180 

paesi. Chevron è impegnata in ogni aspetto relativo al settore energetico: nella 

produzione e nel trasporto di petrolio greggio e gas naturale; nel perfezionare, 

commercializzare e distribuire carburanti per il trasporto e lubrificanti; nel produrre e 

vendere prodotti petrolchimici; generare energia e produrre energia geotermica; fornire 

soluzioni energetiche e l'efficienza energetica rinnovabili; e sviluppare le risorse 

energetiche del futuro37. 

                                                           
36 Informazioni desunte da due articoli: 
- "Apple loses title of world's most valuable company to Exxon". Fox News. April 17, 2013. 
- "Forbes Global 2000". Forbes. 
37 Fonte:  www.chevron.com 
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ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

10,89 19,31 19,03 189607 25375 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

19024 184769 78958 105811 184769 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-2,59 183634,1 181625,1 

Tabella 8: Indici di bilancio di Chevron 

 

Phillips (PHG US Equity). Royal Philliphs è una società di origine olandese il cui 

obiettivo è il miglioramento della vita dei consumatori attraverso l’utilizzo e 

l’implementazione di tecnologie innovative. L’azienda è leader nella progettazione di 

dispositivi per le cure cardiache, per la cura della persone sia in casa che in centri 

specializzati nonché nella definizione di soluzioni di illuminazione a risparmio 

energetico e di nuove applicazioni per l'illuminazione stessa. Essa è attiva anche nel 

settore relativo alla rasatura e cura personale maschile e all'igiene orale. L’azienda è 

molto presente in Europa, soprattutto in Germania, UK e nell’Europa dell’Est.38 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

4,61 9,76 10,92 22287 2080 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

1446 32269 17177 15092 32269 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-7,89 30272,62 Non disponibile 

Tabella 9: Indici di bilancio di Phillips 

Apple (AAPL US Equity). Apple Inc. è una multinazionale Americana con sede a 

Cupertino, in California. Essa progetta, sviluppa e commercializza prodotti elettronici di 

consumo, software, servizi online e personal computer. Apple è la seconda società più 

grande al mondo nel campo dell’Information Technology (la prima è Samsung 

Electronics) ed è il terzo più grande produttore di telefoni cellulari. Il 25 novembre 

2014, oltre ad essere la più grande società al mondo quotata in borsa per 

capitalizzazione di mercato, Apple è diventata la prima azienda statunitense da un 

valore di oltre $ 700B39.  

                                                           
38  Fonte: www.usa.philips.com 
39 Fonte: "Apple Inc market cap tops US$700B, double what it was when Tim Cook took over as CEO". 
Financial Post. November 25, 2014.  
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ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

22,84 35,28 52,02 65225 18385 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

14013 75183 27392 47791 75183 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-106,74 295886,59 244875,59 

Tabella 10: Indici di bilancio di Apple 

 

General Motors (GM US Equity). General Motors Company, comunemente nota come 

GM, è una multinazionale americana con sede a Detroit, in Michigan, che progetta, 

produce, commercializza e distribuisce veicoli e parti di essi e vende servizi finanziari. 

La società offre una gamma completa di veicoli in 120 paesi al mondo, dalle auto 

elettriche alle mini-car, dagli autocarri alle monovolumi e agli stessi offre assistenza. 

Essa opera attraverso i seguenti marchi: Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun, 

Holden, Isuzu, Jiefang, Opel, Vauxhall e Wuling. Gode anche di importanti 

partecipazioni nelle principali joint venture in Cina, tra cui SAIC-GM, SAIC-GM-

Wuling, FAW-GM e GM Corea40. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

4,49 19,85 29,64 135592 5084 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

6172 138898 101739 37159 138898 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-39,91 55290 51829 

Tabella 11: Indici di bilancio di General Motors 

 

General Electric (GE US Equity). General Electric è una società multinazionale 

americana, costituita a New York e con sede a Fairfield, in Connecticut. GE è operativa 

nel settore energetico, nel settore delle infrastrutture tecnologiche, nel capital finance 

nonché nel settore industriale. Essa costruisce elettrodomestici, sistemi di illuminazione 

e di alimentazione e altri prodotti che aiutano a migliorare le attività di milioni di case, 

uffici, fabbriche e strutture di vendita al dettaglio in tutto il mondo. 

 

                                                           
40 Fonte: www.gm.com 
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ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

1,52 9,60 -3,78 148442 13961 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

11644 747793 623595 124198 747793 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-6,92 194874,79 191545,79 

Tabella 12: Indici di bilancio di General Electric 

 

Ford Motor  (F US Equity). Spesso conosciuta semplicemente come Ford, è una 

multinazionale americana specializzata nel settore dell’automobile. Ha sede a Dearborn, 

Michigan, un sobborgo di  Detroit e progetta e vende automobili e veicoli commerciali 

con il marchio Ford mentre veicoli di lusso con il marchio Lincoln. La compagnia 

possiede anche un produttore brasiliano di SUV, Troller, e una casa automobilistica 

australiana, FPV. Ford detiene una partecipazione del 2,1% nella giapponese Mazda, 

una quota dell'8% in Aston Martin, del Regno Unito, e una quota del 49% in Jiangling, 

compagnia cinese. Essa ha anche una serie di joint-ventures: due in Cina (Changan Ford 

Mazda e Ford Lio Ho), una in Thailandia (AutoAlliance Thailand), una in Turchia (Ford 

Otosan) e una in Russia (Ford Sollers)41. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

3,64 Non disponibile 10,10 128954 8780 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

6561 165793 166435 -642 165793 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

Non disponibile 62912,82 61512,82 

Tabella 13: Indici di bilancio di Ford Motor 

 

AT&T   (T US Equity). AT&T è una multinazionale Americana specializzata nel settore 

delle telecomunicazioni, con sede a Whitacre Tower, nel centro di Dallas. AT&T è il 

secondo più grande fornitore di telefonia mobile e il più grande fornitore di telefonia 

fissa negli Stati Uniti e fornisce anche servizi televisivi in abbonamento a banda larga. 

Essa è la terza più grande azienda in Texas (la più grande società non-petrolifera, dietro 

solo ExxonMobil e ConocoPhillips, e anche la più grande azienda di Dallas). A partire 

da maggio 2014, AT&T è la ventitreesima più grande azienda al mondo come risulta da 

                                                           
41 Fonte: www.ford.it 
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un composito di ricavi, profitti, beni e valore di mercato, ed è anche al ventesimo posto 

come più grande operatore di telecomunicazioni mobili al mondo, con oltre 120600000 

clienti di telefonia mobile42. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,39 18,63 1,44 124280 19658 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

19864 269391 157441 111950 269391 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

57,82 173635,8 238668,8 

Tabella 14: Indici di bilancio di AT&T 

 

CVS Caremark (CVS US Equity). CVS Caremark Corporation (spesso CVS Health) è 

un rivenditore e fornitore di assistenza sanitaria in America. CVS Health gestisce oltre 

7700 farmacie CVS e negozi Longs Drugs, farmacie on-line (CVS.com) e cliniche 

specializzate (MinuteClinic). CVS ha sede a Woonsocket, Rhode Island, dove sono 

dislocate anche altre sue quattro unità di business43. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

5,54 9,33 -2,99 95778 6137 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

3427 62169 24435 37734 62169 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

22,86 47245,48 55905,48 

Tabella 15: Indici di bilancio di CVS Caremark 

 

Hewlett-Packard (HPQ US Equity). Altrimenti chiamata Hp, Hewlett-Packard è una 

multinazionale americana con sede a Palo Alto, in California, specializzata 

nell’Information Technology. Fornisce hardware, software e servizi ad essi collegati ai 

                                                           
42 Fonti:  
- Godinez, Victor and David McLemore. "AT&T moving headquarters to Dallas from San Antonio." The 
Dallas Morning News. Saturday June 28, 2008.  
- Leichtman Research Group, "Research Notes," First Quarter 2012, pg. 6, AT&T (#1) with 21,232,000 
residential phone lines. 
- "Fortune 500 2010: States: Texas Companies - FORTUNE on CNNMoney.com". Money. May 3, 2010. 
Archived from the original on 7 August 2010.  
-  "AT&T". Forbes. May 2014.  
- "AT&T Financial and Operational Results". AT&T. January 27, 2015.  
43 Fonte: www.ceremark.com 
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propri consumatori, che in genere si articolano in consumatori retail, piccole, medie e 

grandi imprese, comprendenti i clienti nei settori del governo, della sanità e 

dell'istruzione. Le principale linee di prodotto comprendono personal computer, servers 

industriali e di settore, dispositivi di archiviazione collegati, prodotti di networking, 

software e una vasta gamma di stampanti. Nel 2013 è stata la seconda più grande 

azienda venditrice di PC per unità vendute44. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,32 21,64 10,02 126033 12916 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

8761 124503 83722 40781 124503 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

27,88 92216,92 103918,92 

Tabella 16: Indici di bilancio di Hewlett Packard 

International Business Machines (IBM US Equity). IBM è una multinazionale 

Americana leader nel settore della tecnologia e della consulenza. Ha sede a Armonk, 

New York, produce e commercializza hardware e software per computer, ed offre 

infrastrutture e servizi di consulenza, in ambiti che vanno dall’informatica alle 

nanotecnologie. Nel 2012 Fortune ha classificato Hp come la seconda più grande 

società statunitense per numero di dipendenti, la quarta più grande in termini di 

capitalizzazione di mercato e la diciannovesima più grande in termini di fatturato. Nel 

2014 essa è risultata invece come la venticinquesima azienda americana in termini di 

economia green45. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

13,33 64,94 4,29 99871 18151 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

14833 113452 90280 23172 113452 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

73,25 182328,91 199427,91 

Tabella 17: Indici di bilancio di International Business Machines 

                                                           
44 Fonti: 
- www8.hp.com 
- "Gartner Says Worldwide PC Shipments Declined 6.9 Percent in Fourth Quarter of 2013". Gartner.com. 
2014-01-09.  
45 Fonti:  
- www.ibm.com 
-"Fortune 20 most profitable companies: IBM". Fortune. 2012.  
-  "Fortune 500: IBM". Fortune 2012.  
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Bank of America Corp. (BAC US Equity). Bank of America Corporation, 

multinazionale Americana, offre servizi bancari ed assicurativi e ha sede a Charlotte, 

North Carolina. È la seconda holding bancaria negli USA per totale dell’attivo e nel 

2013 si è classificata come la ventunesima più grande società negli USA per fatturato. 

Nel 2010 Forbes ha quotato la società come la terza più grande al modo46. L’azienda è 

una delle quattro grandi banche negli Stati Uniti, insieme a Citigroup, JPMorgan Chase 

e Wells Fargo, i suoi principali concorrenti. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

-0,10 -1,77 -11,82 135161 13864 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

-2238 2264909 2036661 228248 2264909 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

210,85 134535,87 Non disponibile 

Tabella 18: Indici di bilancio di Bank of America Corporation 

 

Kroger   (KR US Equity). Kroger è una società americana di vendita al dettaglio con 

sede a Cincinnati, nell’Ohio. Essa è la più grande catena di supermercati del paese per 

ricavi, è seconda solo a Walmart per grandezza retailer. Kroger è il quinto più grande 

rivenditore al mondo e opera direttamente nel mercato o attraverso suoi controllati, 

contando 2424 negozi. Conta propri markets in 31 stati, nella forma di supermarkets, 

superstores, department stores, convenience stores, e mall jewelry stores. Sua è anche 

la catena Ralphs in California47. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

4,79 21,99 6,93 82049 2200 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

1116 23505 18207 5298 23505 

                                                           
46 Fonti: 
- www.bankofamerica.com 
- Rappaport, Liz; Fitzpatrick, Dan (October 19, 2011). "Pain Spreads to Biggest Banks". The Wall Street 
Journal. 
-  "The Global 2000". Forbes. March 1, 2010. Archived from the original on October 17, 2010.  
47 Fonti:  
- www.kroger.com 
- "2013 Top 100 Retailers". STORES Media. July 2013.  
- "Fortune 500 2013". CNNMoney.com.  
-  "Global Powers of Retailing 2013". Deloitte. February 2013. p. G11. 
-  "Form 10-K: The Kroger Co.". U.S. Securities and Exchange Commission. 2013-02-02.  
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NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

133,39 14219,85 21288,85 

Tabella 19: Indici di bilancio di Kroger 

Express Scripts Holding (ESRX US Equity). Express Scripts Holding è la più gande 

organizzazione di servizi in ambito farmaceutico di tutti gli USA. Ha sede a St. Louis, 

nel Missouri e offre diversi servizi quali la gestione di un network farmaceutico per la 

richiesta condivisa di farmaci, la consegna di farmaci a domicilio, alta specializzazione 

nel servizio farmaceutico attraverso la controllata Accredo, consulenza alla persona. Ma 

anche test per il controllo di sostanze stupefacenti, gestione di cartelle cliniche e 

gestione di piani di riabilitazione di cui possono servirsi sia dipendenti privati che 

pubblici48. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

10,50 33,00 81,91 44973,2 2070,9 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

1181,2 10557,8 6951,2 3606,6 10557,8 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

54,62 28441,70 30411,80 

Tabella 20: Indici di bilancio di Express Scripts Holding 

 

Wells Fargo (WFC US Equity). Wells Fargo & Company è una multinazionale 

bancaria americana che offre anche servizi finanziari, con sede a San Francisco, in 

California, e con sedi secondarie in tutto il paese. È la quarta più grande banca degli 

Stati Uniti per numero di attività ed è la seconda più grande banca per numero di 

depositi, assistenza nella contrattazione di un mutuo casa, e carte di debito possedute dai 

depositanti. Nel 2011, Wells Fargo è stata la ventitreesima più grande azienda negli 

Stati Uniti49. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

0,99 10,53 -5,46 93249 19001 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

12362 1258128 1130239 127889 1258128 

                                                           
48 Fonte: www.express.scripts.com 
49 Fonti: 
- "Wells Fargo Annual Report 2008" (PDF). Wellsfargo.com.  
-  "Wells Fargo & Company: NYSE:WFC quotes & news". Google Finance.  
-  "Fortune 500 2011: Fortune 1000 Companies 1–100". CNN. 
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NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

90,45 162658,94 Non disponibile 

Tabella 21: Indici di bilancio di Wells Fargo 

 

Citigroup  (C US Equity). Citigroup è una multinazionale bancaria specializzata anche 

nel settore dei servizi finanziari, con sede a Manhattan, New York City. La società 

risulta, al gennaio 2015, la terza più grande banca degli Stati Uniti per assets totali ed i 

suoi maggiori azionisti risultano essere fondi di Singapore e del Medio Oriente50. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

0,56 6,71 3,42 111697 13184 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

10602 1913902 1748113 165789 1913902 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

426,14 137407,30 846530,30 

Tabella 22: Indici di bilancio di Citigroup 

 

Procter & Gamble (PG US Equity). Conosciuta anche come P&G, è una 

multinazionale americana di beni di consumo con sede nel centro di Cincinnati, Ohio. I 

suoi prodotti includono alimenti per animali domestici, detergenti e prodotti per la cura 

personale e, prima della vendita di Pringles a Kellogg Company, l’azienda vantava 

anche una linea produttiva in cibo e bevande. Nel 2014, P&G ha registrato 83,1 miliardi 

dollari di fatturato, dopo aver annunciato, nell’agosto dello stesso anno, una 

razionalizzazione dell’azienda che ha portato a lasciar cadere circa 100 marche e a 

concentrarsi sulle restanti 80, che hanno prodotto il 95% dei profitti della società51. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

8,85 18,32 2,74 81104 15495 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

11797 138354 70353 68001 138354 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

43,01 180072,09 210913,09 

Tabella 23: Indici di bilancio di Procter & Gamble 
                                                           
50 Fonte: www.citigroup.com 
51 Fonti: 
- www.pg.com 
- "Procter & Gamble board meets amid CEO reports". Boston Herald. Associated Press. June 9, 2009. 
- https://www.pg.com/en_US/company/purpose_people/leadership_development.shtml 
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Target (TGT US Equity). Target Corporation è una società americana che si rivolge al 

pubblico retail, con sede a Minneapolis, nel Minnesota. È il secondo, dopo Walmart, più 

grande discount retailer negli Stati Uniti e gestisce 1.934 negozi nei soli USA. Nel 

marzo 2013 ha iniziato ad operare anche in Canada52. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

6,62 18,94 3,11 67390 5252 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

2920 43705 28218 15487 43705 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

90,49 42576,95 56590,95 

Tabella 24: Indici di bilancio di Target 

 

Johnson & Johnson (JNJ US Equity). Johnson & Johnson, società farmaceutica 

multinazionale americana, ha sede a New Brunswick (New Jersey). Produce 

principalmente farmaci e prodotti per l’automedicazione, apparecchiature mediche e 

prodotti per la cura personale. La società comprende circa 250 società controllate che 

operano in più di 57 paesi e commercializza  prodotti in oltre 175 stati53. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

13,50 24,89 -0,50 61587 16527 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

13334 102908 46329 56579 102908 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-19,24 169855,79 158970,79 

Tabella 25: Indici di bilancio di Johnson & Johnson 

PepsiCo (PEP US Equity). PepsiCo è una multinazionale americana stabilita a 

Purchase, New York, ed operativa nel settore alimentare. Nel particolare essa produce e 

commercializza in tutto il mondo snacks e bevande, vantando una diffusione dei propri 

brands in oltre 200 paesi. Tra i marchi più conosciuti si ricordano Pepsi-Cola, 

Tropicana, Lay’s, 7Up, Lipton Walkers e Starbucks54. 

                                                           
52 Fonti: 
- www.taget.com 
- Barwise, Patrick (August 16, 2004). "Bullseye: Target's Cheap Chic Strategy – HBS Working 
Knowledge". Hbswk.hbs.edu.  
53 Fonte: www.jnj.com 
54 Fonte: www.pepsico.com 
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ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

11,70 33,36 33,79 57838 8332 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

6320 68153 46677 21476 68153 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

86,27 103537,69 122418,66 

Tabella 26: Indici di bilancio di PepsiCo 

ConocoPhillips (COP US Equity). ConocoPhillips Co. è una multinazionale americana 

con sede a Houston, in Texas. La società è impegnata nella produzione, nel trasporto e 

nella commercializzazione del petrolio greggio, di gas liquidi naturali e bitume in tutto 

il mondo. Essa è attiva in contesti geologici e geografici molto vari, dall’Artico alle 

zone desertiche55. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,36 17,40 29,21 175752 13595 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

11358 156314 87205 69109 156314 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

19,05 100054,19 113766,19 

Tabella 27: Indici di bilancio di ConocoPhillips 

Pfizer (PFE US Equity). Pfizer è una delle maggiori multinazionali farmaceutiche al 

mondo in termini di fatturato ed ha sede a New York City, mentre le sedi delle aree di 

ricerca sono a Groton, nel Connecticut. La società sviluppa e produce farmaci e vaccini 

per una vasta gamma di settori medici, tra cui il settore dell’immunologia, 

dell’oncologia e della cardiologia,  il settore della diabetologia/endocrinologia e della 

neurologia56. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

4,05 9,29 34,09 67057 20832 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

8257 195014 106749 88265 195014 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

18,13 140254,25 156759,25 

Tabella 28: Indici di bilancio di Pfizer 

                                                           
55 Fonte: www.conocophillips.com 
56 Fonte: www.pfizer.com 
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Dell (DELL US Equity). Dell è una multinazionale americana specializzata nella 

tecnologia informatica con sede a Round Rock, Texas. L'azienda è una delle più grandi 

società tecnologiche al mondo, impiagando complessivamente oltre 103300 unità 

lavorative, essa progetta, produce, commercializza e offre servizi di supporto a prodotti 

e servizi di proprio sviluppo. La società è specializzata nella produzione di personal 

computer, server, dispositivi di archiviazione dati, network switches, software, 

periferiche per computer, televisori ad alta definizione, fotocamere, stampanti, e lettori 

MP357. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,29 39,31 16,24 61494 3433 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

2635 38599 30833 7766 38599 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-107,75 26155,45 17787,45 

Tabella 29: Indici di bilancio di Dell 

 

Dow Chemical (DOW US Equity). Down Chemical è una multinazionale chimica con 

sede nel Midland, in Michigan. La società opera principalmente in quattro settori: il 

settore agricolo, nell’ambito delle scienze agroalimentari, il settore alimentare, 

nell’ambito di packaging del prodotto, il settore energetico ed il settore delle 

infrastrutture  e dei trasporti. L’azienda è attiva in oltre 160 paesi contando oltre 54000 

dipendenti58. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

3,41 11,45 19,61 53674 3116 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

2310 69588 46946 22642 69588 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

74,14 39626,84 61217,84 

Tabella 30: Indici di bilancio di Dow Chemical 

 

United Parcel Service (UPS US Equity).  United Parcel Service, generalmente indicate 

con il marchio UPS è una delle più grandi società di spedizione e logistica in tutto il 

                                                           
57 Fonte: www.dell.com 
58 Fonte: www.dow.com 
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mondo. La società ha sede a Sandy Springs, in Georgia, nell’area metropolitana di 

Greater Atlanta. UPS consegna più di 15 milioni di pacchi al giorno per oltre 6,1 milioni 

di clienti in più di 220 paesi e territori in tutto il mondo. L’azienda gestisce anche un 

proprio servizio di linea aerea per il trasporto aereo di merci. La sede di quest’ultima è a 

Louisville, nel Kentucky59. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

10,19 42,77 9,38 49545 5641 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

3338 33597 25550 8047 33597 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

84,07 71776,87 78609,87 

Tabella 31: Indici di bilancio di United Parcel Service 

 

Intel (INTC US Equity). Intel è una multinazionale americana specializzata nel settore 

dell’Information Technology o, come dice l’azienda, dell’elettronica integrata (il nome 

della società deriva infatti da Int egrated Electronics). La società ha sede a Santa Clara, 

in California, ed è  l'inventore della serie di microprocessori x86, che si trovano nella 

maggior parte dei personal computer. Intel produce anche chipset della scheda madre, 

controller di interfaccia di rete e circuiti integrati, memorie flash, schede grafiche, 

processori embedded e altri dispositivi connessi alla comunicazione e informatica60. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

19,72 25,16 24,19 43623 15588 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

11464 63186 13756 49430 63186 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-42,03 117305,34 96527,34 

Tabella 32: Indici di bilancio di Intel 

 

Coca-Cola (KO US Equity). Coca-Cola Company è una multinazionale americana 

specializzata nella produzione e commercializzazione di bevande. La sede della società, 

                                                           
59 Fonti:  
- www.ups.com 
- "Contact UPS: United States." United Parcel Service.  
- "City Council Districts." City of Sandy Springs.  
60 Fonte: www.intel.com 
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diventata famosa per l’omonima bibita dal gusto unico ed inimitabile inventata dal 1886 

dal farmacista John Stith Pemberton, è ad Atlanta, in Georgia. Tra i marchi più 

conosciuti della società si ricordano Fanta, Sprite, diet Coke, Coca-Cola Zero, Coca-

Cola Light, Minute Maid, Simply Orange, Burn e Honest Tea61. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

19,42 42,32 13,32 35119 8449 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

11809 72921 41604 31317 72921 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

38,57 152720,15 165114,15 

Tabella 33: Indici di bilancio di Coca-Cola 

Merck  (MRK US Equity). Merk & Co. è una delle più grandi aziende farmaceutiche al 

mondo, la sua sede è a Whitehouse Station, nel New Jersey, anche se nel 2013 la società 

ha annunciato che si sarebbe trasferira a Kenilworth, nel New Jersey, nel 2015. La 

società pubblica The Merck Manuals, una serie di libri di medicina di riferimento per gli 

esperti nel settore, medici, infermieri e tecnici. Questi includono Merck Manual of 

Diagnosis and Therapy, testo di medicina best-seller nel mondo, e il Merck Index, un 

compendio di composti chimici62. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

0,79 1,52 67,66 45987 4735 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

861 105781 48976 56805 105781 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

10,00 111034,95 119144,95 

Tabella 34: Indici di bilancio di Merck 

 

Cisco Systems (CSCO US Equity). Cisco Systems è una multinazionale americana con 

sede a San Jose, in California, che progetta, produce e commercializza apparecchiature 

di rete. La società si rivolge principalmente a tre segmenti di clientela, le piccole 

imprese, le industrie fornitrici di prodotti e di servizi e i privati cittadini. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

10,41 18,73 10,86 40040 9164 

                                                           
61 Fonte: www.coca-colacompany.com 
62 Fonti: www.merk.com 
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NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

7767 81130 36845 44285 81130 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-55,50 112130,07 87571,07 

Tabella 35: Indici di bilancio di Cisco Systems 

 

Best Buy (BBY US Equity). Best Buy è una multinazionale americana specializzata 

nell’elettronica di consumo. Vende prodotti di elettronica per la persona, la casa e 

l’auto, elettrodomestici e simili e la sua sede è a Richfield, in Minnesota. Essa opera 

non solo negli USA ma anche a Porto Rico, in Messico, in Canada e in Cina. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,06 19,76 0,11 49747 2521 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

1277 17849 10557 7292 17849 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

8,01 13641,97 14915,97 

Tabella 36: Indici di bilancio di Best Buy 

 

Safeway (SWY US Equity). Safeway è una catena di supermercati americana che nel 

2014è stata acquisita da un gruppo di investitori private equity guidati da Cerberus 

Capital Management, conosciuti soprattutto negli USA con il nome di Albertsons. La 

società risultante dalla fusione conta più di 2200 punti vendita e oltre 250000 dipendenti 

che la rende la seconda più grande catena di supermercati nell’America del Nord, dopo 

Kroger. La società ha sede a Pleasanton, in California ed opera principalmente nelle 

regioni del Mid-Atlantic e nella costa orientale63. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

3,91 11,87 0,49 41050 1159,4 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

589,8 15148,1 10150,4 4997,7 15148,1 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

81,19 8384,27 12446,17 

Tabella 37: Indici di bilancio di Safeway 

                                                           
63 Fonti: 
- www.safeway.com 
-  "Safeway Shareholders Approve Albertsons Merger". The Wall Street Journal.  
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Walt Disney (DIS US Equity). Walt Disney Company è una multinazionale americana 

leader nel settore dei mass media con sede nei Walt Disney Studios di Burbank, in 

California. Walt Disney Company opera attraverso cinque unità primarie: The Walt 

Disney Studios, che comprende i film della società, l'etichetta di registrazione, e le 

divisioni teatrali; Parks and Resorts, che caratterizzano i parchi a tema della società, la 

linea di navi da crociera, e altre attività legati ai viaggi; Disney Consumer Products, che 

produce giocattoli, indumenti e altro merchandising basato sulle proprietà di Disney; 

Media Networks, che comprende le proprietà televisive della società; e Disney 

Interactive, che tutte le attività virtuali e di social media della società64. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

5,99 11,12 5,29 38063 6726 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

3963 69206 29864 39342 69206 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

24,80 71028,32 82609,32 

Tabella 38: Indici di bilancio di Walt Disney 

 

Johnson Controls (JCI US Equity). Johnson Controls, Inc. è un'azienda americana che 

offre, a livello globale, prodotti e servizi per ottimizzare l’efficienza energetica e 

operativa degli edifici, distribuisce batterie per autoveicoli, elettronica e sistemi interni 

per le automobili. La sede della società è a Milwaukee, in Wisconsin65. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

5,98 15,55 20,38 34305 1679 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

1491 25743 15370 10373 25743 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

27,27 25761,14 28892,14 

Tabella 39: Indici di bilancio di Johnson Controls 

 

Abbott Laboratories (ABT US Equity). Abbott Laboratories è una società 

farmaceutica produttrice di prodotti per la salute della persona. Ha più di 90000 

                                                           
64 Fonti: thewaltdisneycompany.com 
65 Fonti: www.johnsoncontrols.com 
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dipendenti e opera in oltre 130 paesi66. L’azienda ha sede a Abbott Park, North Chicago, 

in Illinois. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

8,19 20,32 14,31 35166,72 6400,78 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

4626,17 60573,85 37808,72 22765,13 60573,85 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

59,15 74060,04 87615,20 

Tabella 40: Indici di bilancio di Abbott Laboratories 

DuPont (DFT US Equity).  DuPont è una società americana specializzata nel settore 

chimico, ingegneristico, delle bioscienze ed energetico, la cui sede è situata a 

Wilmington, Delaware. Nel 2014, DuPont è stata la quarta più grande azienda chimica 

del mondo in base alla capitalizzazione di mercato e ottava in termini di ricavi67. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

1,38 3,64 21,10 242,54 42,63 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

30,45 2397,45 850,37 1547,08 2397,45 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

30,58 1268,08 2392,95 

Tabella 41: Indici di bilancio di DuPont 

 

Humana (HUM US Equity). Humana ha sede in Kentucky, Louisville, ed è una società  

americana rivolta alla salute e alla tutela dei cittadini, nel particolare gestisce 

l'assicurazione sanitaria negli Stati Uniti. L’azienda conta oltre 13 milioni di clienti 

negli Stati Uniti, e ha riportato un fatturato di 41,3 miliardi Dollari nel 2013, con oltre 

52000 dipendenti. Nel 2013 l'azienda è stata classificata 73esima in Fortune 500, il che 

la rende l'azienda più alta nella classifica (per i ricavi) con sede a Kentucky. È anche la 

terza più grande fornitrice di assicurazioni sanitarie nel paese68. 

                                                           
66 Fonte:  "Abbot Laboratories Worldwide Fast Facts and Statistics", Abbott Laboratories. 
67 Fonti:  
- www.dupont.com 
- "2014 Global 500 companies ranked by sector" (Microsoft Excel 2013 logo.svg Excel Spreadsheet). The 
Financial Times. June 27, 2014.  
- "The ICIS Top 100 Chemical Companies". ICIS Chemical Business Magazine (Reed Business 
Information): 36. September 8–14, 2014.  
68 Fonti: 
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ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,26 17,31 8,51 33596 1854 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

1099 16103,25 9179,20 6924,06 16103,25 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-93,41 9213,75 2746,08 

Tabella 42: Indici di bilancio di Humana 

Hess (HES US Equity). Hess è una società petrolifera americana con sede a New York 

City. La società ricerca, produce, trasporta, e raffina petrolio greggio e gas naturale. I 

prodotti petroliferi raffinati, così come il gas naturale l’energia elettrica, sono 

commercializzati ai clienti di tutta la East Coast degli Stati Uniti. La società ha attività 

di ricerca e produzione negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Norvegia, Danimarca, 

Russia, Guinea Equatoriale, Algeria, Libia, Gabon, Egitto, Ghana nella  Joint 

Development Area della Malaysia e della Thailandia, in Indonesia, Thailandia, 

Azerbaijan, Australia , Brasile e St. Lucia69. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

6,55 14,13 14,34 33862 3453 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

2125 35396 18587 16809 35396 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

23,65 25821,14 29916,14 

Tabella 43: Indici di bilancio di Hess 

Oracle (ORCL US Equity). Oracle è una multinazionale americana specializzata nelle 

tecnologie informatiche e ha sede a Redwood City, California. L'azienda è specializzata 

nello sviluppo e nella commercializzazione di sistemi hardware e prodotti software 

enterprise, ovvero in sistemi di gestione di databases applicabili ad ogni tipo di azienda 

ma con marchio e progettazione Oracle. A partire dal 2011, Oracle è il secondo più 

grande produttore di software per fatturato, dopo Microsoft70. 

                                                                                                                                                                          

- www.humana.com 
- "Humana Announces New Corporate Social Responsibility Goals and Issues Report on Recent Progress 
(press release)". Humana, Inc. 17 April 2014.  
- "Humana Reports First Quarter 2014 Financial Results; Reaffirms 2014 Financial Guidance". Humana 
Inc.  
- "Financial Statements for Humana Inc". Google.com.  
- "Fortune 500". Money.cnn.com. 
69 Fonti: www.hess.com 
70 Fonti: 
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ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

12,65 24,22 32,82 35622 12728 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

8547 73535 33290 40245 73535 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

-32,12 158140,74 145683,74 

Tabella 44: Indici di bilancio di Oracle 

 

Delta Air Lines (DAL US Equity). Delta Air Lines è una grande compagnia aerea 

americana, con sede nel più grande hub di Hartsfield-Jackson nell’International Airport 

di Atlanta, in Georgia. La compagnia aerea e le sue controllate operano su 5400 voli 

giornalieri per servire una vasta rete nazionale e internazionale che comprende 333 

destinazioni in 64 paesi, in sei continenti, a partire dal giugno 2014. Oltre a dieci hub 

nazionali, Delta opera nei tre hub internazionali di Amsterdam, Parigi, e Tokyo. La 

società è uno dei quattro membri fondatori dell'alleanza delle compagnie aeree 

SkyTeam e opera in joint venture con: Air France-KLM e Alitalia, Virgin Atlantic e 

Virgin Australia. Il servizio regionale è gestito con il marchio Delta Connection71. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

1,36 103,85 13,16 31755 2667 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

593 43188 42291 897 43188 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

1297,89 9940,40 21582,40 

Tabella 45: Indici di bilancio di Delta Air Lines 

 

Allstate (ALL US Equity). Allstate è una delle più grandi compagnie assicurative alle 

persona degli USA. La società ha sede a Northfield Township, in Illinois e opera 

attraverso diciassette compagnie negli Stati Uniti e in Canada72. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

0,70 5,20 -1,91 31400 1512 

                                                                                                                                                                          

- www.oracle.com 
- "Global Software Top 100 - Edition 2011". softwaretop100.org. 
71 Fonti: 
-  "Federal Aviation Administration – Airline Certificate Information – Detail View". FAA.gov. 
- "Delta Stats & Facts", www.delta-com 
72 Fonte: www.allstate.com 
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NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

928 130874 111830 19044 130874 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

28,07 17157,31 22531,31 

Tabella 46: Indici di bilancio di Allstate 

Tyson Foods (TSN US Equity). Tyson Foods è una multinazionale americana con sede 

a Springdale, Arkansas, che opera nel settore alimentare. L'azienda è il secondo più 

grande produttore e commerciante al mondo di carne di pollo, manzo, maiale ed è  

dietro solo alla brasiliana JBS SA. Ogni anno esporta la più alta percentuale di carne 

bovina fuori degli Stati Uniti73. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

7,31 16,31 6,46 28430 1585 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

780 10752 5487 5265 10752 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

29,59 6495,91 8152,91 

Tabella 47: Indici di bilancio di Tyson Foods 

 

Tesoro (TSO US Equity). Tesoro è una società americana indipendente specializzata 

nella raffinazione del petrolio. La sua sede è a San Antonio, in Texas. La società raffina 

e commercializza prodotti petroliferi attraverso sei raffinerie operanti negli Stati Uniti 

occidentali. Il sistema di vendita retail della società comprende oltre 2000 stazioni di 

servizio monomarca e più di 500 a marchio condiviso74. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

-0,34 -0,92 22,09 20253 139 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

-29 8732 5517 3215 8732 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

41,90 2654,19 4001,19 

Tabella 48: Indici di bilancio di Tesoro 

Morgan Stanley (MS US Equity). Morgan Stanley è una società multinazionale 

americana che offre servizi finanziari con sede a Midtown Manhattan, New York City. 

Attraverso le sue consociate e affiliate, l’azienda fornisce attività e servizi di consulenza 

                                                           
73 Fonte: www.tyson.com 
74 Fonte: www.tsocorp.com 
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ai propri clienti , tra cui aziende, governi, istituzioni finanziarie e singoli privati. La 

società opera in tre segmenti di business: Institutional Securities, Global Wealth 

Management Group e Asset Management. 

ROA ROE SALES_GROWTH SALES_REV_TURN IS_OPER_INC 

0,60 8,49 -0,11 37801 7104 

NET_INCOME BS_TOT_ASSET BS_TOT_LIAB2 TOT_EQY TOT_LIAB_AND_EQY 

4703 807698 742291 65407 807698 

NET_DEBT_TO_SHRHLD_EQTY CUR_MKT_CAP CUR_ENTR_VAL 

673,82 41165,39 499681,39 

Tabella 49: Indici di bilancio di Morgan Stanley 

 

Dall’analisi fornita si evince che i settori di occupazione più comuni tra le aziende che 

popolano in campione di riferimento sono (la denominazione delle aziende viene 

riportata per schematicità d’analisi attraverso i tickers): 

- il settore farmaceutico e dell’health care: 8 società tra cui CVS, ESRX, JNJ, PFE, 

MRK, ABT, HUM, ALL; 

- il settore alimentare, della vendita al dettaglio e di prodotti di primo consumo: 7 

società tra cui KR, P&G, TGT, PEP, KO, SWY e TSN; 

- il settore petrolifero ed energetico: 7 società tra cui XOM, CVX, GE, COP, JCI, HESS 

e TSO; 

- il settore dell’Information Technology: 6 società APPL, HPQ, IBM, DELL, INTC, 

ORCL; 

- il settore finanziario e bancario: 4 società, BAC, WFC, C e MS; 

- i settori tecnologico (2 società: PHG e CSCO), chimico (2 società: DOW e DFT), 

dell’automobile (2 società: GM e F), del trasporto (2 società: UPS e DAL) e della 

telefonia (solo una società: AT&T); 

- il settore delle vendita retail di oggetti tecnologici (BBY) e della 

cinematografia/intrattenimento/comunicazione (DIS). 
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4.3.2 Metodologia d’analisi 

 

Tutti gli 819 documenti scaricati sono poi stati classificati e nominati per azienda, anno 

e periodo e sono stati oggetto di una content analysis di tipo qualitativo attraverso 

l’utilizzo del software NVivo1075. L’approccio metodologico è stato ispirato 

principalmente dalla lettura e dall’analisi di due recenti papers: Private climate change 

reporting: an emerging discourse of risk and opportunity? (2011, J.F. Solomon, A. 

Solomon, S.D. Norton e N.L. Joseph, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 

Vol.24) e Oh What a Beautiful Morning! The Time of Day Effect on the Tone and 

Market Impact of Conference Calls (2013, J. Chen, E. Demers, B. Lev). Il primo 

investiga la trattazione di tematiche ambientali conducendo un’analisi qualitativa di 

contenuto sui transcripts di un campione di conference calls utilizzando il software 

NVivo8 e procedendo ad una suddivisione dei documenti per tematiche (“Nodi” in 

NVivo) ambientali di riferimento predefinite. Il secondo implementa invece una content 

analysis sui transcripts di un campione predefinito di conference calls, utilizzando dei 

vocabolari elettronici con la finalità di ricercare parole indice inizialmente definite.  

Nel dettaglio la ricerca in questa sede condotta ha richiesto in primo luogo la 

definizione di una lista precisa di parole, termini  e locuzioni che potessero essere 

considerate indicatori di sostenibilità nelle sue diverse forme e successivamente 

l’implementazione dello studio qualitativo attraverso le “Text Search Query” del 

software. Scorrendo il Reporting Principles and Standard Disclosures e l’ 

Implementation Manual alla redazione del Bilancio di Sostenibilità secondo il modello 

G4 è stata definita una lista di 164 parole potenzialmente evocative e riferentesi ad ogni 

diverso aspetto sostenibile (economico, ambientale e sociale) e per ciascuna è stata 

successivamente “lanciata” una query di testo che ricercasse la parola e sue più ampie 

                                                           
75 NVivo10 è un pacchetto software ideato da QSR International per l’analisi qualitativa dei dati. Esso è 
stato progettato in modo particolare per le ricerche di tipo qualitativo che richiedono di lavorare con una 
grande mole di informazioni di testo o di tipo multimediale e di scendere in profondità in esse. Il software 
è molto utilizzato sia a livello accademico che politico, sia tra i ricercatori occupati nell’ambito delle 
scienze sociali, psicologiche e sociologiche che tra quelli impegnati nel settore della comunicazione, del 
turismo e del marketing. NVivo10 permette di analizzare file in formato Word e PDF, immagini, 
informazioni derivanti da social network e da siti web e di interrogare i dati attraverso opportuni ed 
adeguati strumenti di ricerca. La società che ha ideato il software è poi molto attenta a fornire all’utente la 
conoscenza base necessaria all’utilizzo del prodotto, organizzando corsi preparatori all’utilizzo dello 
stesso e fornendo tutorials on-line. 
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generalizzazioni, congiuntamente, in tutte le 819 earnings calls. Il software ha permesso 

una ricerca delle parole sia puntuale che generalizzata poiché esso consente, per ogni 

ricerca, di focalizzarsi su diversi livelli di generalizzazione della parola cercata. Nello 

specifico si può ricercare solo la parola esatta, la stammed word, ovvero cercare la 

parola in questione e suoi derivati, includere nella ricerca anche i sinonimi oppure anche 

parole più specializzate, ed infine si può impostare il livello massimo di 

generalizzazione della parola che comunque garantisce la ricerca della specializzazione. 

Nello studio condotto ogni parola è stata inizialmente ricercata impostandovi la 

massima generalizzazione e cambiando solo successivamente e se necessario i parametri 

di ricerca. Qualora infatti i risultati ottenuti portassero a identificare parole sinonimi di 

quella di partenza e/o con significato generale simile ma con significato complessivo 

non affine all’obiettivo della ricerca, si è ritenuto opportuna restringere il campo 

d’azione e cercare una maggiore specificazione. Ogni risultato positivo derivante dalla 

query di testo permette infine di risalire al punto preciso dei diversi documenti in cui la 

parola oggetto di indagine è stata trovata dal software. 

Di seguito viene riportata la tabella (Tabella 50) con la lista delle parole indice di 

sostenibilità ricercate attraverso Nvivo10 e di cui si è ottenuto risultato. Per ognuna è 

specificato il livello di generalizzazione/specificazione cercato, nonché il numero di 

fonti che menzionano la parola, il numero totale di riferimenti calcolati sul totale delle 

fonti trovate ed il numero complessivo di azienda che ne fanno menzione. La lista 

presenta le parole organizzate per ambito ed aspetto di sostenibilità mentre il totale delle 

164 words ricercate è riportato in un’apposita tabella in Appendice. Si è infatti ritenuto 

meno pesante alla lettura e alla trattazione riportate in questo paragrafo solo i risultati 

significativi. 

Ambito di 

sostenibilità 

indagato 

Parola Metodo di ricerca 
N. 

Fonti 

N.  

Riferi

menti 

N. 

aziende 

su totale 

(43) 

ECONOMIC project Cercati solo sinonimi 

altrimenti si perdeva 

troppa specializzazione 

della parola. Sinonimi più 

819 42818 43 su 43 
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frequenti: plans e process. 

programs Cercati solo sinonimi 

altrimenti si perdeva 

troppa specializzazione 

della parola. In molti casi 

programs viene utilizzato 

come sinonimo di project, 

quindi i sinonimi più 

frequenti sono: plans e 

process. 

818 17992 43 su 43 

revenues Cercata massima 

generalizzazione. Sinonimi 

più frequenti: margin, 

amount, growth. 

816 22665 43 su 43 

economic 

value 

generated 

Cercata massima 

generalizzazione. La 

parola più usata è value, 

non è mai associata a 

generated, distribuited o 

sinonimi. 

813 10403 43 su 43 

economic 

value 

distributed 

Cercata massima 

generalizzazione. Come 

nel caso precedente la 

parola più usata è value, 

non è mai associata a 

generated, distribuited o 

sinonimi. 

813 10403 43 su 43 

climate 

change risk 

Cercata massima 

generalizzazione. climate 

change viene trovato ma 

non è mai associato né a 

risk né a opportunity.  

6 6 4 su 43 

climate 

change 

opportunity 

Cercata massima 

generalizzazione. Come 

sopra, climate change non 

è mai associato né a risk né 

a opportunity.  

6 6 4 su 43 

retirement La parola è stata cercata 237 515 41 su 43 
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solo immettendo i 

sinonimi, poiché una 

primaria analisi inclusiva 

della generalizzazione si 

tendeva a perdere il 

significato della parola 

stessa. 

financial 

incentives 

Cercata massima 

generalizzazione ma i 

pochi risultati ottenuti non 

comprendono sinonimi o 

parole più generali. 

6 6 5 su 43 

local 

community 

Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 2 su 43 

investment 

development 

Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 2 su 43 

productivity 

growth 

Cercata massima 

generalizzazione.  

5 6 3 su 43 

productivity 

development 

Cercata massima 

generalizzazione.  

1 1 1 su 43 

economic 

development 

Cercata massima 

generalizzazione.  

7 7 6 su 43 

economic 

impact 

Cercata massima 

generalizzazione.  

13 16 10 su 43 

foreign 

investment 

Cercata massima 

generalizzazione.  

3 3 2 su 43 

local 

suppliers 

Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 2 su 43 

(Product 

responsability) 

product 

information 

Cercata massima 

generalizzazione.  

11 15 6 su 43 

product 

innovation 

Cercata massima 

generalizzazione.  

57 83 18 su 43 

 TOTALE FONTI 819   

 TOTALE RIFERIMENTI  104951  
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ENVIRONMEN

TAL 

non-

renewable 

Cercata massima 

generalizzazione.  

1 1 1 su 43 

renewable Cercati i soli sinonimi 

altrimenti si perdeva il 

significato della parola. 

536 1593 43 su 43 

materials Cercata massima 

generalizzazione.  

819 183167 43 su 43 

energy 

consumption 

Cercata massima 

generalizzazione.  

4 4 3 su 43 

fuel 

consumption 

Cercata massima 

generalizzazione.  

14 18 6 su 43 

electricity 

consumption 

Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 1 su 43 

fuel source Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 2 su 43 

efficiency 

initiatives 

Cercata massima 

generalizzazione. I risultati 

ottenuti si riferiscono 

principalmente 

all'efficienza del processo 

nei termini di risparmio dei 

costi piuttosto che 

all'efficienza dello stesso 

nei termini di tutela 

dell'ambiente. 

11 17 2 su 43 

greenhouse 

gas 

emissions 

Cercata massima 

generalizzazione.  

3 3 3 su 43 

carbon 

dioxide 

equivalent 

Cercata massima 

generalizzazione. Sono 

stati trovati risultati 

significati anche tra ghg 

emissions (che riprendono 

i precedenti), CO2 

emissions, titanium dioxide 

emissions.  

20 41 10 su 43 

pollution Cercata in un primo 9 9 6 su 43 
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momento la massima 

generalizzazione e 

successivamente i soli 

sinonimi in quanto nel 

primo caso venivano 

inclusi termini non in linea 

con l'obiettivo della 

ricerca. La ricerca dei soli 

sinonimi ha prodotto pochi 

risultati evidenziando 

contamination e derivati 

come unico sinonimo. 

reduction of 

ghg 

emissions 

Cercata massima 

generalizzazione.  

3 3 2 su 43 

significant 

emissions 

Non sono stati ottenuti 

risultati per significant 

emissions ma cercando 

solo emissions si sono 

ottenuti risultati diversi da 

quelli già registrati con 

riferimento alle emissioni 

di gas serra e di CO2. Per 

questo termini si è cercata 

in un primo momento la 

massima generalizzazione 

e successivamente i soli 

sinonimi in quanto nel 

primo caso venivano 

inclusi termini non in linea 

con l'obiettivo della 

ricerca. 

37 66 20 su 43 

reuse Cercata in un primo 

momento la massima 

generalizzazione e 

successivamente i soli 

sinonimi in quanto nel 

primo caso venivano 

44 65 19 su 43 
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inclusi termini non in linea 

con l'obiettivo della 

ricerca. La ricerca dei soli 

sinonimi ha prodotto 

risultati consistenti per 

l'utilizzo dei termini reuse 

e rycicle (con derivati), 

suo sinonimo 

maggiormente utilizzato. 

recycling Cercata in un primo 

momento la massima 

generalizzazione e 

successivamente i soli 

sinonimi in quanto nel 

primo caso venivano 

inclusi termini non in linea 

con l'obiettivo della 

ricerca. Molti risultati 

riprendono i precedenti. 

56 86 22 su 43 

composting Cercata in un primo 

momento la massima 

generalizzazione e 

successivamente i soli 

sinonimi in quanto nel 

primo caso venivano 

inclusi termini non in linea 

con l'obiettivo della 

ricerca.  

2 2 1 su 43 

environment

al impact 

Cercata massima 

generalizzazione.  

4 7 2 su 43 

water use Cercata massima 

generalizzazione.  

4 4 1 su 43 

environment

al laws 

Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 2 su 43 

waste 

disposal 

Cercata massima 

generalizzazione.  

1 1 1 su 43 

climatic Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 1 su 43 
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conditions 

 TOTALE FONTI 819   

 TOTALE RIFERIMENTI  185095 

 

 

SOCIAL life 

insurance 

Cercata sia con massima 

generalizzazione che solo 

attraverso i sinonimi 

(risultato riportato). Sui 

risultati totali ottenuti solo 

tre aziende ne fanno 

effettiva menzione. 

20 49 6 su 43 

health care Cercata con massima 

generalizzazione e 

successivamente nella sola 

ricerca conprensiva dei 

sinonimi onde evitare di 

venir meno all'effettivo 

significato della parola 

cercato. 

315 2783 34 su 43 

operational 

changes 

Cercata massima 

generalizzazione.  

11 14 8 su 43 

disease Cercata con massima 

generalizzazione e 

successivamente nella sola 

ricerca conprensiva dei 

sinonimi onde evitare di 

venir meno all'effettivo 

significato della parola 

cercato. 

128 556 14 su 43 

total 

workforce 

Cercata massima 

generalizzazione.  

1 1 1 su 43 

absenteism Cercata massima 

generalizzazione e trovati 

molti risultati non 

pertinenti alla ricerca. 

Stringendo lo studio alla 

sola parola e derivati i 

87 125 31 su 43 
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risultati sono stati più 

consistenti. 

training Cercata massima 

generalizzazione e trovati 

molti risultati non 

pertinenti alla ricerca. 

Stringendo lo studio alla 

sola parola e sinonimi i 

risultati sono stati più 

consistenti. 

685 2724 43 su 43 

human 

capital 

Cercata massima 

generalizzazione.  

7 7 5 su 43 

human rights Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 1 su 43 

local impact  Cercata massima 

generalizzazione.  

1 1 1 su 43 

local 

community 

Cercata massima 

generalizzazione.  

2 2 2 su 43 

corruption La ricerca includente i soli 

sinonimi porta a molti 

risultati non significativi. 

Poiché nell'analisi 

verranno cercati più aspetti 

della curruzione e 

dell'illegalità del 

comportamento economico 

si è deciso di 

circostanziare la ricerca 

alla sola "corruption" e ai 

suoi  derivati. Si sono 

ottenuti pochi ma 

significativi risultati. 

8 10 3 su 43 

conflict of 

interest 

Cercata con massima 

generalizzazione e 

successivamente nella sola 

ricerca conprensiva dei 

sinonimi onde evitare di 

3 5 3 su 43 
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venir meno all'effettivo 

significato della parola 

cercato. 

anti-

competitive 

behaviour 

Cercata massima 

generalizzazione E trovati 

risultati solo per anti-

behaviour. 

3 5 3 su 43 

anti-trust Poiché nell'analisi 

verranno cercati più aspetti 

della curruzione e 

dell'illegalità del 

comportamento economico 

si è deciso di 

circostanziare la ricerca 

alla sola "ant-trust" e ai 

suoi  derivati. Si sono 

ottenuti pochi ma 

significativi risultati. 

2 3 2 su 43 

sanctions Ricercando la massima 

generalizzazione gran 

parte dei risultati ottenuti 

riportavano il termine con 

il significato di 

"approvazione". La ricerca 

si è condotta includendovi, 

quindi, solo le parole 

derivate. 

59 173 9 su 43 

 TOTALE FONTI 819   

 TOTALE RIFERIMENTI  6460  

Tabella 50: Lista delle parole indice di sostenibilità ricercate con successo nelle Earnings Calls oggetto di 
analisi 

 

Si sottolinea come le voci relative alla Responsabilità del Prodotto (Product 

Responsability) costituiscano nel Bilancio di Sostenibilità un aspetto di sostenibilità 

distinto da quello prettamente economico. Nel presente studio, si è però volutamente 

cercato di identificare le parole chiave indicatori di sostenibilità in modo tale che esse 
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potessero rappresentare solo i tre distinti aspetti della sostenibilità e si è perciò ritenuto 

opportuno far convergere tutte le espressioni relative al prodotto nell’ambito 

economico. 

Di seguito (Tabella 51) le parole la cui ricerca ha prodotto risultati completamente non 

in linea con gli obiettivi ricercati, pur modificando i parametri di ricerca verso maggiore 

o minore generalizzazione. Esse non sono state considerate oggetto di analisi e di 

commento finale poiché hanno prodotto solo risultati inconsistenti 

Ambito di 

sostenibilità indagato 
Parola Metodo di ricerca 

ENVIRONMENTAL  recovery Cercata in un primo momento la massima 

generalizzazione e successivamente i soli sinonimi 

in quanto nel primo caso venivano inclusi termini 

non in linea con l'obiettivo della ricerca.  Tutti i 

risultati trovati si riferiscono all'ambito economico 

e del capitale. Non vi è riferimento al recupero di 

materiale riutilizzabile o alla raccolta differenziata. 

habitat Cercata massima generalizzazione ed ottenuti molti 

risultati ma, nella maggior parte dei casi, i 

riferimenti trovati corrispondono ad utilizzi del 

sinonimo environment in ambito econonomico, con 

l'accezione di scenazio competitivo, di ambiente di 

mercato, di raggio d'azione e di processo ecc. 

incineration Cercata con la massima generalizzazione. La 

totalità dei risultati riporta il sinonimo burn e 

derivati. Solo in due documenti burn si riferisce ad 

utilizzo di sostanze. 

SOCIAL waste Cercata sia con massima generalizzazione che solo 

attraverso sinonimi. In ogni caso i risultati ottenuti 

non si riferiscono mai al consumo di risorse. Si 

riportano i risultati della massima generalizzazione. 

effluents Cercata con massima genenerallizzazone. I risultati 

ottenuti riportano come risultato più frequente il 

termine waste. Quindi anche in questo caso la 

ricerca è risultata poco significativa. 
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material use Cercata con massima genenerallizzazone. È stato 

trovato un solo risultato non significativo a livello 

ambientale. 

noise Cercata con la massima generalizzazione ma i 

risultati ottenuti, nella loro totalità, non riguardano 

l'aspetto ambientale. 

skills management Cercata massima generalizzazione. Trovato un solo 

risultato e non pertinente al contesto sociale. 

remuneration Cercata massima generalizzazione. Si sono ottenuti 

molti risultati non pertinenti. Includendo nella 

ricerca solo le parole derivate ed i sinonimi si sono 

ottenuti molti risultati che però per la maggior parte 

si riferiscono all'aggettivo earning delle calls nella 

presentazione.  

discrimination Cercata la massima generalizzazione e trovati molti 

risultati non pertinenti all'analisi, cercando solo la 

parola e derivati è stato possibile evdenziare un solo 

caso in cui discrimination viene usata. Il risultato 

non è pertinente. 

political 

contribution 

Cercando la massima generalizzazione i risultati 

ottenuti non riportavano congiuntamente i due 

termini ma sono contribution. Facendo un'analisi 

mirata e ricercando solo la parola composta 

comprensiva dei dirivati, la ricerca non ha prodotto 

risultati. 

bribery Cercata con massima generalizzazione e 

successivamente nella sola ricerca conprensiva dei 

sinonimi onde evitare di venir meno all'effettivo 

significato della parola cercato. La ricerca non ha 

condotto a risultati sognificativi focalizzandosi solo 

sul significato del termine. 

Tabella 51: Lista delle parole indice di sostenibilità i cui risultati di ricerca non sono in linea con gli obiettivi 
inziali 

 

Riferendosi ai risultati consistenti della ricerca (Tabella 50) è immediato percepire che 

solo meno della metà delle parole ricercate è stata trovata con successo nei documenti 
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analizzati. Nel particolare hanno prodotto risultati rilevanti in termini di significato 

sostenibile solo 57 parole su 164, di cui 19 relative al solo aspetto economico. Con 

riguardo a queste ultime è molto difficile pronunciarsi circa  la possibilità che esse 

vengano utilizzate, in sede di comunicazione volontaria finanziaria, da parte dei 

dirigenti con accezione e significato di sostenibilità. Quanto più è molto più intuitivo 

sostenere che parole come project, programs, value, revenue, income, earnings, 

productivity growth e productivity development, product innovation ed information 

siano pronunciate da CEO e CFO durante una comunicazione di impronta finanziaria, 

per spiegare risultati di periodo e presentare progetti di breve e medio termine. Con 

riguardo ai medesimi interessi esse possono essere poi utilizzate dagli analisti nelle 

proprie domande rivolte agli esponenti aziendali presenti e nella ricerca di ulteriori 

informazioni relative alla performance della società. Per la palese difficoltà di riuscire a 

scindere nella sfera economica dell’azienda quello che è il suo aspetto economico-

finanziario sostanzialmente indicatore di performance e di valore da quello che è invece 

il possibile risultato derivante dall’attuazione di strategie sostenibili, si è deciso, 

nell’analisi e nel commento dei risultati ottenuti, di soffermarsi solo sugli indicatori di 

tipo ambientale e sociale, che sono stati ritenuti più idonei a fornire dati ed evidenze 

rilevanti per poter stabilire se nel campione di aziende considerato, almeno alcune di 

esse manifesta interesse alla comunicazione del valore sostenibile in sede di earnings 

calls. 

 

4.4 Analisi e commento dei risultati ottenuti 
 

Entrando nel vivo dell’analisi si è voluto capire se i temi di sostenibilità ambientale e 

sociale affrontati nelle diverse conference calls, in riferimento alle parole cercate e 

trovate, sono stati trattati con accezioni positive o negative per l’azienda e per la società 

e se la trattazione del tema è nata spontanea nei dirigenti aziendali, che ne hanno parlato 

senza che nessuna domanda venisse posta a riguardo, o se invece la sostenibilità viene 

trattata perché è interesse degli analisti che se ne parli e vengono rilevate domande 

puntuali sull’argomento. A tal fine, per ogni parola è stata condotta un’analisi 

approfondita del modo in cui essa è stata trattata nel documento di riferimento al fine di 
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poter valutare se essa ha condotto a notizie positive o negative (quinta colonna della 

Tabella 52 per quanto riguarda l’ambito ambientale e della Tabella 53 per quanto 

riguarda quello sostenibile) e se essa viene rilevate nelle domande e/o nella 

presentazione del management (Presentation o Questions) o nelle risposte (Answers). In 

questo modo si può capire se l’interesse alla comunicazione del valore sostenibile nasce 

dai vertici aziendali, che quindi sono stati in grado di far delle proprie strategie delle 

strategie sostenibili e di capire che è necessaria la comunicazione di questo tipo di 

valore a chi del valore aziendale ne è il diretto interessato, smentendo i risultati di 

Eccles e Serafaim, o se invece l’interesse nasce direttamente dal popolo degli 

investitori. In quest’ultimo caso le tesi di Eccles e Serafeim sarebbero confermate nei 

termini di necessità di integrazione ad uno dei “momenti” di comunicazione di risultato 

finanziario e di risultato di sostenibilità, ma comunque già superate perché vorrebbe dire 

che già è insita nella mentalità di analisti ed investitori la curiosità e l’urgenza di 

conoscenza del valore sostenibile quale complemento imprescindibile del valore 

finanziario. La sesta colonna della Tabella 52 per quanto riguarda l’ambito ambientale 

e della Tabella 53 per quanto riguarda quello sostenibile evidenziano la parte di testo in 

cui la parola è stata rilevata (Presentation, Questions o Answers), per praticità di 

consultazione in entrambe le tabelle si riportano i dati numerici relativi al numero di 

fonti, di riferimenti e di aziende già prima trattati. Si vuole comunque sottolineare fin da 

subito che già l’aver trovato dei risultati, benché ridotti e minimi, come poi verrà 

adeguatamente rilevato e commentato, è indice del fatto che, almeno in alcune aziende 

perlomeno comincia ad esserci interesse verso la comunicazione del valore sostenibile. 

Di seguito l’analisi ottenuta con riferimento alle sole parole che indicano sostenibilità 

ambientale rilevate con successo. Si noti che, relativamente all’ultima colonna: “P”  

indica presentation, “Q”  indica questions, “A”  invece answers. 

 

Parola 
N. 

Fonti 

N. 

Riferimenti  

N. aziende su 

totale (43) 

Tipo di 

info 

P, Q o A? 

non-renewable 1 1 1 su 43 Neutra A. 

renewable 536 1593 43 su 43 Vario A. e Q. 

materials 819 183167 43 su 43 Vario A. e Q. 
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energy 

consumption 
4 5 3 su 43 Positiva P. e A. 

fuel 

consumption 
14 18 6 su 43 Positiva P. e A. 

electricity 

consumption 
2 2 1 su 43 Positiva P. 

fuel source 2 2 2 su 43 Negativa P. 

efficiency 

initiatives 
11 17 2 su 43 Positiva P. e A. 

greenhouse gas 

emissions 
3 3 3 su 43 Positiva P. e A. 

carbon dioxide 

equivalent 
20 41 10 su 43 Positiva P. e A. 

pollution 9 9 6 su 43 Positiva Q. e A. 

reduction of 

ghg emissions 
3 3 2 su 43 Positiva P. 

significant 

emissions 
37 66 20 su 43 Positiva P. Q. e A. 

reuse 44 65 19 su 43 Positiva P. Q. e  A. 

recycling 56 86 22 su 43 Positiva P. Q. e A. 

composting 2 2 1 su 43 Positiva P. e A. 

environmental 

impact 
4 7 2 su 43 Positiva P. e A. 

water use 4 4 1 su 43 Positiva P. 

environmental 

laws 
2 2 2 su 43 Neutra P. 

waste disposal 1 1 1 su 43 Positiva P. 

climatic 

conditions 
2 2 1 su 43 Neutra P. A. 

Tabella 52: Parole indice di sostenibilità ambientale 
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Approfondendo il significato dei risultati ottenuti si può per prima cosa notare che le 

uniche informazioni risultanti di natura “varia”, quindi trattate dai partecipanti sia in 

termini positivi che negativi, sono quelle riferentesi alle parole che hanno contato il 

maggior numero di riferimenti nei documenti analizzati. Queste, renewable e materials, 

sono state ritrovate nelle domande degli analisti e nelle risposte del management 

attraverso un’importante numero di sinonimi, fattispecie che va sotto certi aspetti a 

smorzare il connotato sostenibile del risultato stesso, che perde di precisione. Nel caso 

di renewable, infatti, la maggior parte dei risultati considerati comprende replacement e 

restore, con il significato rispettivamente di “sostituzione” e “ripristino”, termini 

ampiamente utilizzati nella discussione consuntiva e prospettica del risultato di periodo 

e non necessariamente sinonimo di sostenibilità. L’unico termine utilizzato con 

accezione negativa è invece fuel source, in quanto il management si esprime al riguardo 

solo parlando dell’aumento delle materie prime, mentre, per tutte le altre parole il tipo di 

informazione è risultato neutro o positivo. Le informazioni comunicate come neutre, 

ovvero in questa sede quelle riconducentesi a non-renewable, environmental laws e 

climatic conditions, comprendono una serie di dati e situazioni comunicati in quanto tali 

dall’azienda, ovvero non basantesi su azioni aziendali di tipo accrescitivo o riduttivo ma 

quanto più su mere rilevazioni di tipo aziendale. Si nota infatti che le informazioni 

relative alle tre parole di riferimento sono ritrovabili nelle presentazioni aziendali e nelle 

risposte del management. Tutte le altre parole indice di sostenibilità ambientale, benché 

abbiano un incidenza molto bassa in termini di numero di riferimenti trovati, sono di 

tipo positivo, ovvero sono sempre espresse, dai vertici aziendali verso gli analisti, in 

termini riduttivi e migliorativi della situazione esistente. Nel particolare si nota come 

soltanto i termini pollution, significant emissions, reuse e recycling abbiano suscitato 

anche l’attenzione degli analisti che hanno posto delle domande puntuali 

sull’argomento, mentre per tutti gli altri termini il discorso è sempre stato introdotto 

solo dai vertici aziendali. Quanto più analizzando nel dettaglio solo il modo in cui gli 

analisti utilizzano queste cinque parole (ed i termini ad esse collegati) si capisce che essi 

non intendono mai ottenere delle risposte in termini di svolgimento o meno di attività 

sostenibile da parte dell’azienda. Le parole ricercate risultano quindi in questa 

fattispecie utilizzate con accezioni differenti dalla curiosità sostenibile e si configurano 

quindi come risultati non significativi in termini di interesse del popolo degli investitori. 
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L’unica eccezione potrebbe essere fatta dall’utilizzo fatto del termine pollution in una 

domanda della Earning Call Q1 del 2012 della Hess, in cui l’analista chiede 

esplicitamente ai dirigenti la logica con cui concepiscono un investimento di 45 milioni 

di Dollari in controlli per l’inquinamento nella raffineria di Port Reading, di proprietà 

della società. La domanda non ha comunque generato, in questo caso, una risposta 

complessa da parte del management, che non ha colto l’occasione per esplicitare le 

proprie strategie in chiave sostenibile. In tutti gli altri casi il management invece, 

chiaramente solo in minima parte rispetto al totale del campione, ha saputo rispondere a 

domande finanziarie puntuali utilizzando anche indici del valore sostenibile. Quando i 

termini ricercati sono stati rilevati nelle domande e nelle risposte senza che si facesse 

seguito a domande puntuali in materia, i dirigenti hanno quindi manifestato la maturità 

imprenditoriale richiesta nella definizione strategica globale dell’azienda permettendo 

alle presente critica di poter dire che, anche se solo in minima parte, le tematiche 

sostenibili cominciano ad essere almeno considerate, nella comunicazione del valore 

aziendale.  

Nel dettaglio si vuole sottolineare come alcune aziende comunichino in modo puntuale 

il proprio impegno verso la riduzione delle loro emissione di anidride carbonica o di gas 

serra in generale, introducendo l’argomento spesso nelle presentazioni, come si può 

vedere dai risultati ottenuti per  greenhouse gas emissions, carbon dioxide equivalent e 

reduction of ghg emissions, ma quanto più esse non riescono comunque a far nascere 

l’interesse degli investitori e degli analisti verso questo tipo di informazioni. È questo il 

caso, in modo particolare di Tesoro Corporation, Johnson & Johnson e Phillips. Anche 

le parole water use e waste disposal vengono pronunciate unicamente durante le 

presentazioni aziendali rispettivamente di Coca-Cola e di Johnson&Johnson e solo di 

Johnson&Johnson nel caso di waste disposal. Nell’utilizzo del primo termine l’azienda 

Coca-Cola vuole sottolineare l’impegno nel consumo efficiente e sostenibile dell’acqua 

per contribuire a salvaguardare l’ambiente, così some emerge dal discorso di Muhtar 

Kent (CEO dell’azienda) nell’Earning Call Q3 del 2010: “So as we further build our 

business momentum across the world, we're also committed to building a better 

tomorrow. One way we are doing this is by delivering on our promise to be the global 

leader in sustainable water use and the industry leader in packaging, energy and 

climate protection”.  Nel caso di Johnson&Johnson il management in un’unica frase 
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sottolinea invece l’importanza della riduzione del consumo di acqua e del 

miglioramento dell’efficienza nello smaltimento dei rifiuti per perseguire gli obiettivi di 

sostenibilità. Alex Gorsky (CEO dell’azienda) nella Earning Call Q4 2012 sottolinea 

infatti: “We've also made great progress toward our Healthy Future 2015 sustainability 

goals, as well as against our goals to reduce water consumption, carbon dioxide 

emissions, and waste disposal. Initiatives such as these help the entire world.” Di 

seguito alcune citazioni tra quelle ritenute più significative in termini di riduzione di 

emissioni inquinanti, pronunciate durante le presentazioni aziendali. 

“[…] you would imagine, compaction is always on our radar screen in our innovation 

program. It's good for consumers because it helps them reduce the amount of space 

product takes. It reduces fillers. And it's good for retailers because it reduces the 

amount of shelf space they have to use. It's good for the environment. It reduces 

carbon emissions from trucks carrying it around. It reduces effluent in the environment. 

So we're always looking at compaction. And every one of our innovation programs has 

some kind of compaction within it.” Robert A. McDonald, CEO di P&G, Earning Call 

Q4 2012. 

“Similarly, today we are announcing a project to replace the vacuum distillation unit at 

our Los Angeles refinery which will allow us to improve clean product yields and 

reduce greenhouse gas emissions.”  Gregory J. Goff , CEO di Tesoro Corporation, 

Earning Call Q2 2011. 

“Our commitment to transforming the lives of patients and communities includes our 

contributions of about $900 million in products and cash last year in support of over 

600 programs that address major health-related issues in local communities in more 

than 50 countries around the world. We've also made great progress toward our 

Healthy Future 2015 sustainability goals, as well as against our goals to reduce water 

consumption, carbon dioxide emissions, and waste disposal. Initiatives such as these 

help the entire world.” Alex Gorsky, CEO di Johnson & Johnson, Earning Call Q4 

2012. 

“Philips LED-based lighting will enable electricity savings of over 50% for the city, 

and a significant reduction in CO2 emissions every year and offers a lifetime that is five 
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times longer than conventional lighting. This will significantly reduce the environmental 

impact of the lighting system and reduce maintenance cost for the city of Buenos Aires.” 

François Adrianus van Houten, CEO di Philips, Earning Call Q3 2013. 

Analizzando nel dettaglio ogni documento per cui sono stati ottenuti risultati 

significativi si può affermare che le aziende che, a vario titolo manifestano interesse per 

la sostenibilità ambientale, trattandola o nelle risposte del management o nelle 

presentazione degli eventi sono: Dow Chemical, Hess, Ford, Coca-Cola, P&G, Phillips, 

Exxon Mobile, Tesoro Corporation e Johnson&Johnson, ovvero 9 aziende su 43. 

Segue il Word Tree ottenuto con il software NVivo10 relativamente alle emissioni di 

gas serra. Il Word Tree, “l’albero della parola” permette di “fotografare” il modo in cui 

la parola cercata nel testo viene utilizzata nei documenti di riferimento. Esso incrocia in 

un’unica immagine tutti i risultati di testo che si sono ottenuti per la parola cercata, 

evidenziando le frasi che nei documenti campione contengono la parola in questione in 

un unico risultato esemplificativo, appunto il Word Tree, che evidenzia la frase 

antecedente e la successiva alla parola di riferimento. Si ritiene che in questo caso esso 

fornisca un significativo, anche se piccolo, esempio di come la parola nel suo utilizzo 

presenti gli effettivi connotati di sostenibilità ambientale. 

 

 

Figura 1: "Greenhouse gas emissions" Word Tree 
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Figura 2: "Greenhouse gas" Word Tree 

 

Le Figure 1 e 2 spiegano il modo in cui gas emissions e greenhouse gas sono state 

utilizzate nei testi di riferimento. Si può notare come in entrambe venga evidenziato il 

ceppo di interdipendenza reciproca: in gas emissions si evidenzia la dipendenza a 

greenhouse e in greenhouse gas quella con emissions. 

Si procede ora all’analisi delle sole parole indice di sostenibilità sociale. Si noti che, 

come nel caso precedente, relativamente all’ultima colonna: “P”  indica presentation, 

“Q”  indica questions, “A”  invece answers. 

Parola 
N. 

Fonti 

N. 

Riferimenti  

N. aziende su 

totale (43) 

Tipo di 

info 

Q o A? 

life insurance 20 49 6 su 43 Positiva Q. e A. 

health care 315 2783 34 su 43 Positiva P. Q. e A. 

operational 

changes 
11 14 8 su 43 Positiva P. Q. e A. 

disease 128 556 14 su 43 Neutra P. e A. 

total workforce 1 1 1 su 43 Negativa A. 

absenteism 87 125 31 su 43 Neutra Q. e A. 

training 685 2724 43 su 43 Neutra P. Q. e A. 

human capital 7 7 5 su 43 Positiva P. Q. 

human rights 2 2 1 su 43 Positiva P. 

local impact  1 1 1 su 43 Positiva P. 
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local community 2 2 2 su 43 Positiva P. 

corruption 8 10 3 su 43 Negativa P. e A. 

conflict of 

interest 
3 5 3 su 43 Negativa Q. e A.  

anti-competitive 

behaviour 
3 5 3 su 43 Neutra A. 

anti-trust 2 3 2 su 43 Neutra P. e Q. 

sanctions 59 173 9 su 43 Neutra P. Q. e A. 

Tabella 53: Parole indice di sostenibilità sociale 

Con riferimento alle parole ritrovate nei transcripts il maggior numero di volte, ovvero 

life insurance, health care, disease, absenteism, training e sanctions, si possono 

condurre delle analisi simili a quelle fatte in precedenza per la sostenibilità ambientale, 

quanto più, in alcuni casi, si distinguono delle differenze. Le parole disease, absenteism, 

training e sanctions, si sono manifestate tutte attraverso un sensibile numero di sinonimi 

utilizzati nella maggior parte dei casi sia da management che da analisti (salvo disease 

che non viene pronunciato da questi ultimi) che ne hanno inflitto in parte la 

significatività sostenibile. Quanto più esse sono tutte state espresse come informazioni 

“neutre”, a sottolineare una situazione di stato, quindi né di miglioramento né di 

peggioramento, fattori, questi ultimi, che avrebbero invece permesso una chiave di 

lettura sostenibile del fenomeno. Life insurance e health care, benché abbiano prodotto 

molti risultati, hanno permesso riscontri del fenomeno perlopiù significativi di 

sostenibilità, che come si può notare è ritrovabile sia nell’interesse degli investitori che 

in quello delle aziende. Esse si sono rivelate come informazioni di tipo positivo poiché 

l’azienda le ha sempre esposte in termini migliorativi della situazione attuale. Si riporta 

per esempio la domanda di David R. Lewis alla Earnings Call  Q3 2011 di Abott Labs: 

“And maybe just one more strategic question. You, like a lot of healthcare CEOs, have 

talked about the healthcare environment and what that make look like over the next 3 

to 5 years, I guess the question is, isn't size an asset in this environment? And I wonder 

will this limit your flexibility at all?”. Si nota però che un settore in cui le aziende 

campione sono molto attive è proprio quello dell’health care, ovvero settore 

farmaceutico e delle assicurazioni sanitarie, in cui operano ben 8 delle aziende 

considerate che, nell’analisi in questione (relativa alla ricerca di health care) hanno tutte 

riportato risultati significativi. In questo caso quindi l’attività tipica dell’azienda è per 
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sua stessa natura sostenibile e la comunicazione finanziaria di dati aziendali diventa 

intrinsecamente comunicazione di performance di sostenibilità. Altro settore che sembra 

molto impegnato nelle considerazioni circa gli impatti sull’health care è il settore 

dell’Information Technology. Apple, Hp, IBM, Dell e Oracle hanno tutte dato riscontri 

positivi manifestando sensibilità alla tematica. Si ricordi però che queste ultime aziende 

creano e vendono prodotti di utilizzo quotidiano le cui caratteristiche e livelli 

performanti in certi casi possono influire sulla salute delle persone (le caratteristiche 

dello schermo dell’iPad per esempio possono avere degli effetti sulla vista di chi ne fa 

uso). Diventa quindi interesse delle aziende stesse comunicare informazioni circa gli 

impatti positivi che i propri prodotti hanno sul quotidiano del consumatore, anche con 

riguardo alla sua salute. È stata considerata quindi dubbia la significatività dei risultati, 

in termini sostenibili, relativamente a questi due settori. 

Isolando i soli risultati relativi alla ricerca di life insurance e dei suoi sinonimi si 

sottolinea che la maggior parte dei risultati ottenuti sono significativi per Allstate che è 

una società assicurativa il cui prodotto principale sono proprio le assicurazioni sulla vita 

e per cui valgono considerazioni analoghe a quelle fatte precedentemente per health 

care. Gli altri risultati significativi in termini di sostenibilità per la parola in questione si 

sono avuti con riguardo delle aziende: General Motors, Tesoro Corporation, Safeway e 

Wells Fargo. 

Per quanto riguarda le parole comunicate come “di tipo” negativo si ricordano total 

workforce, corruption e conflict of interest. La prima negativa in quanto nel riferimento 

ad essa relativo se ne parla in termini di riduzione e diminuzione della forza lavoro, 

attività che non viene letta positivamente nell’ambito della sostenibilità. Le altre due 

negative poiché descrivono situazioni politiche e di tutela della giustizia difficili in 

Paesi in cui le aziende operano (si sta parlando ad esempio delle attività di Philips in 

Cina o di Chevron in Ecuador). Operational changes, benché informazione di tipo 

positivo e di interesse sia di investitori che di aziende viene ritenuta poco significativa 

in termini di sostenibilità poiché è riferita soprattutto ad attività economiche e 

strategico-operative, mentre le rimanenti words sono state considerate significative. 

Anti-competitive behaviour e anti-trust si sono manifestate come informazioni di tipo 

neutro, riportanti quindi solo condizioni di stato in luogo, di interesse delle sole aziende, 

le prime, ed anche degli investitori che ne hanno posto opportune domande, le seconde. 
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Maggior significato in termini sostenibili ha invece assunto la trattazione delle parole 

human capital, human rights, local impact e local community, tutte utilizzate come 

informazioni positive, di interesse confinato però alle sole aziende. Si nota infatti come 

solo human capital abbia interessato, anche se in una percentuale ridottissima rispetto al 

totale dei documenti, le domande degli analisti. Nel particolare le tematiche relative a 

human capital hanno interessato Abbott Laboratories, Hess, Coca-Cola e Ups. Si riporta 

la domanda posta da Paul Y. Cheng, all’Earnings Call Q3 2012 di Hess Corporation: 

“So should that be really part of your – from a capital efficiency and human capital 

efficiency standpoint, should that be part of your ongoing core operation or would that 

we'll be better off that since you made the discovery and just selling it to someone and 

focus your resources, your manpower there in maybe more concentrated areas?”. 

Human rights è invece stata una tematica che ha interessato solo due presentazioni di 

Apple. Timothy D. Cook nella presentazione della Earning Call Q4 2013 esordisce 

infatti dicendo: “Whether it's improving working conditions or the environment, 

standing up for human rights, helping eliminate AIDS, or reinventing education, Apple 

is making substantial contributions to society”. Local impact e local community sono 

invece temi di sostenibilità trattati solo da Pepsi, il primo, da Coca-Cola e Kroger il 

secondo. 

Di seguito anche il Word Tree ottenuto con NVivo10 relativamente alla ricerca di 

human rights e human capital. Si ritiene infatti che le figure (ottenute con la medesima 

metodologia spiegata per i risultati derivanti dalla sostenibilità ambientale), 

esemplificative del modo in cui le parole vengano utilizzate nei documenti in cui sono 

state trovate, possano essere significative con riguardo alla componente di sostenibilità 

sociale intrinseca all’oggetto di ricerca stesso. 

 

Figura 3: “Human rights” Word Tree 
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Figura 4: "Human capital" Word Tree 

 

Complessivamente si potrebbe quindi sostenere che il numero di aziende che comunica 

informazioni di valore sostenibile in termini sociali è, almeno apparentemente, superiore 

rispetto a quello delle aziende che dimostrano capacità comunicative in ambito di 

sostenibilità ambientale. Quanto più il paragone non poggia su basi solide ed oggettive 

in quanto il risultato in questione è ampiamente influenzato dai risultati relativi alla 

ricerca di health care e life insurance, che, come si è precedentemente discusso sono 

ambiti di primaria attività nelle aziende che hanno prodotto risultati significativi. Nella 

presente analisi si ritiene quindi che la trattazione delle tue tematiche di sostenibilità si 

compensi a livello quantitativo poiché, come si è prima esposto, le aziende che trattano 

temi di sostenibilità ambientale sono Dow Chemical, Hess, Ford, Coca-Cola, P&G, 

Phillips, Exxon Mobile, Tesoro Corporation e Johnson&Johnson (9 su 43) mentre 

quelle che trattano in particolare la sostenibilità sociale, (escludendo i settori sanitario e 

dell’Information Technology che ne possono influenzare la significatività del risultato) 

sono: General Motors, Tesoro Corporation, Safeway e Wells Fargo, Chevron e Phillips, 

Abbott Laboratories, Hess, Coca-Cola e Ups, Pepsi e Kroger (12 su 43). La differenza 

numerica è quindi minima, soprattutto se si rammenta che le aziende di partenza sono 

43 e che di molti risultati è stata posta in dubbio la significatività per vicinanza della 

tematica all’ambito d’azione dell’azienda in questione. Infine si vuole evidenziare come 

solo quattro aziende (Tesoro, Phillips, Coca-Cola e Hess) abbiamo fatto riferimenti sia 

alla sostenibilità ambientale che alla sostenibilità sociale senza però permettere la 

possibilità di un’investigazione più approfondita del fenomeno di sostenibilità 

all’interno dei documenti trattati. Nello specifico si intende che per ogni risultato 
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significativo ottenuto, e a maggior ragione nel caso di queste quattro aziende, ci si è 

chiesto se fosse possibile estendere la ricerca al valore sostenibile in modo più 

dettagliato e ampio all’interno del documento ma ogni riscontro positivo è risultato fine 

a sé stesso. Esso quindi non permette un’analisi più acuta del fenomeno perché si 

esaurisce nel tratto di presentazione in cui è impiegato o nella domanda in cui viene 

accennato o ancora nella risposta che saggiamente viene data dai vertici aziendali. Le 

tematiche di sostenibilità affrontate hanno quindi sempre interessato solo poche righe 

delle Earnings Calls e non sono mai state in grado di aprire dibattiti o discussioni 

sull’argomento. 

 

4.5 Conclusioni 
 

L’analisi empirica condotta permette di trarre delle conclusioni che in parte negano ed 

in parte avvalorano la domanda di partenza e che quindi, da un lato si allineano con le 

considerazioni di Eccles e di Serafaim e dall’altro lato se ne discostano, smentendole. 

Lo studio è stato intrapreso per capire se aziende dichiaratamente sensibili al tema della 

sostenibilità, tanto da redigire periodicamente il Bilancio di Sostenibilità, trattano, in 

sede di conference calls finanziaria trimestrale, argomenti relativi ai diversi aspetti della 

stessa. Si è voluto investigare quali tematiche di sostenibilità (se ambientale e/o sociale) 

emergono nei dibattiti tra dirigenti aziendali e rappresentanti dei mercati finanziari in 

sede di earnings calls, la natura ed il tipo di informazione trasmessa nonché le parti 

dell’evento in cui la stessa viene trattata. L’obiettivo si è identificato nel voler capire se 

il management ed il popolo degli investitori manifestano interesse più o meno 

accentuato al tema del valore sostenibile al fine di poter sostenere o meno le conclusioni 

tratte da Eccles e Serafaim. L’analisi ha quindi permesso di ragionare sulla possibilità di 

creare un unico evento capace di trasmettere valore aziendale e valore sostenibilie come 

complementari l’un l’altro, di capire che lentamente ci si sta muovendo nella direzione 

proposta dagli autori e di porre l’attenzione sul valore, forse dubbio, percepito dai 

mercati e dalle aziende, con riguardo alla sostenibilità. 



 

173 

 

Dallo studio è emerso che sta nascendo, a livello di struttura aziendale, una mentalità 

sostenibile e che sta prendendo piede la consapevolezza, nei vertici aziendali, di dover 

trasmette il valore che l’agire sostenibile crea a livello di intera organizzazione a quelli 

che sono gli effettivi portatori di interesse della società. I vertici aziendali tendono 

infatti a trasmettere e comunicare il maggior numero di informazioni riconducibili a 

tematiche di sostenibilità ambientale e sociale nelle presentazioni e, in parte minore, 

nelle risposte a domande puntuali in tematiche economico-finanziarie. In questo modo il 

management dimostra una costante e solida preparazione in materia di sostenibilità, o 

meglio, dimostra di conoscere il modo in cui la sostenibilità viene gestita nella struttura 

aziendale e di come il tema nel suo complesso permea ogni strategia, processo e azione 

posta in essere. Introducendo volontariamente nel discorso e nelle presentazione rivolta 

agli analisti, parole relative alla tutela dei diritti umani, alla gestione del capitale umano, 

alle emissioni di sostanze inquinanti e gas serra, i dirigenti dimostrano padronanza 

dell’argomento e in un certo qual modo legittimano la possibilità che questo tipo di 

interesse possa sorgere tra i loro ascoltatori. Rimane però evidente il numero limitato di 

aziende che effettivamente parla di sostenibilità nei propri eventi finanziari con la 

consapevolezza del termine, con dei fini non pubblicitari e non utilizzando termini tipici 

di sostenibilità solo per descrivere proprie attività caratteristiche. Soffermandosi infatti 

sull’analisi delle informazioni che effettivamente ed in modo consistente indicano 

comunicazione sostenibile, al massimo 17 aziende su 43 ne fanno una corretta 

trasmissione, il che corrisponde a solo un 39,5% in aziende che fanno della sostenibilità 

una delle proprie bandiere, andando a redigere il Bilancio di Sostenibilità secondo le 

linee giuda GRI e conoscendo quindi, alla perfezione, il valore che la sostenibilità 

assume nella struttura aziendale. Sicuramente esso non può considerarsi un risultato 

soddisfacente, quanto più se letto alla luce dell’evoluzione che il concetto di 

sostenibilità ha avuto nell’ultimo decennio, e che spesso si è dibattuto, e del quasi totale 

non interessamento alla tematica da parte degli investitori. Si è rilevato infatti che essi 

non dimostrano, in sede di conference calls l’adeguata curiosità verso il valore derivante 

dall’attuazione di strategie sostenibili, anche in quei casi in cui l’argomento veniva 

introdotto nella presentazione da parte dei dirigenti. Un risultato soddisfacente si 

sarebbe ottenuto se invece più della metà delle aziende campione avesse manifestato 

abilità nella trasmissione di valore di sostenibilità in sede di earning call e se gli analisti 
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avessero manifestato un interesse non circoscritto a pochissime domande ma almeno 

riferite ad ogni azienda. 

Una domanda che sorge spontanea, alla luce dei risultati emersi è relativa alle 

motivazioni per cui ancora non si parla di sostenibilità in modo esplicito e completo 

durante le earnings calls. Se effettivamente l’adozione di una strategia sostenibile 

adottata dall’azienda, e su di essa adattata, crea valore, perché questo valore non si 

trasmette? Perché i dirigenti non lo comunicano e gli analisti non lo richiedono? Si 

crede che forse il valore attribuito all’agire sostenibile non sia ancora adeguato e che, 

sia il mondo degli imprenditori che degli investitori, si focalizzino ancora solo sui tipici 

indicatori di performance finanziaria, molto probabilmente ritenendoli gli unici in grado 

di trasmettere valore in termini quantitativi. Oppure sono i tempi a non essere ancora 

maturi ed adeguati affinché l’effettivo valore sostenibile possa essere percepito, capito e 

comunicato. Esso non sarebbe ancora un elemento sufficiente importante nell’ottica del 

profitto aziendale. 

Si ritiene quindi che la mentalità imprenditoriale incentrata sulla sostenibilità si stia 

effettivamente affermando e che stia lentamente dilagando, visto che alcuni risultati di 

ricerca sono stati ottenuti. Quanto più si crede, alla luce degli studi condotti e della 

conoscenza sostenibile appresa, che la situazione attuale sia estremamente rallentata e 

sotto certi aspetti retrograda. Sembra che il mondo delle grandi aziende conosca la 

teoria, ma per qualche ragione, forse per la tipica paura del nuovo, sia restio ad 

adoperarsi nella pratica e a ricercare nuove fonti di creazione di valore e a riconoscere la 

comunicazione come una di esse. È molto difficile che l’attenzione venga posta sul 

valore sostenibile da parte dei soli analisti, è invece necessario che esso venga trasmesso 

in modo intrinseco a quello finanziario da parte delle aziende. È necessario che venga 

adottato un vero e proprio linguaggio ESG da parte dei vertici aziendali in sede di 

conference calls finanziaria, in modo da aumentare da un lato l’impegno del 

management verso la crescita e lo sviluppo della comunicazione del valore sostenibile e 

dall’altro di accrescere l’interesse medio degli investitori verso la medesima tematica. In 

questo modo le quarterly earnings calls si completerebbero di tutti gli elementi del 

valore aziendale e diventerebbero eventi maggiormente autentici, aperti e trasparenti. 

Per questo la teoria di Eccles e Serafaim sulla necessità di ricondurre una duplice storia 
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ad una viene ritenuta, in questa sede, una delle soluzioni migliori e necessarie al 

momento anche se, a dispetto di quanto sostenuto dagli autori, qualche passo in questa 

direzione è già stato mosso. L’analisi, come già anticipato, ha infatti evidenziato che 

meno della metà delle aziende campione già tratta in minima parte aspetti di 

sostenibilità nei propri eventi di comunicazione finanziaria ma che la trattazione in 

questione non può sicuramenti dirsi articolata e approfondita né tanto meno completa in 

relazione alla complessità del significato assunto dalla sfera di sostenibilità. Si sta 

quindi forse procedendo verso l’integrazione delle due storie ma sicuramente ancora 

molti sforzi sono richiesti affinché la storia finale raccontata possa essere considerata 

completa nel suo valore finanziario e sostenibile. 
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APPENDICE 1 

Parole indici di sostenibilità 
 

Totale delle 164 parole ipotizzate, nell’analisi qualitativa, quali indici di sostenibilità e 

definite tali attraverso lo studio del modello del Bilancio di Sostenibilità redatto 

secondo i criteri della Specific Standard Disclosure. Le parole sono state ricercate 

congiuntamente nel totale delle earnings calls campione attraverso la funzione “Text 

search Query” del Software NVivo10. Ogni parola è stata ricercata imponendo come 

primario parametro di indagine la massima generalizzazione e solo successivamente, 

come si è spiegato nel capito dedicato all’analisi empirica, ci si è mossi verso una 

ricerca più circostanziata e talvolta comprensiva dei soli sinonimi o delle parole 

derivate, per le parole effettivamente trovate. 

 

Ambito di sostenibilità 

indagato 

Parole ricercate con la "Text 

search Query" in NVivo10 

ECONOMIC project 

programs 

revenues 

economic value generated 

economic value distributed 

cliamte change risk 

climate change opportunity 

retirement 

financial incentives 

subsidies 

women wage 

local minimum wage 

local employ 

local community 

investment development 
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 productivity growth 

productivity development 

common skills 

economic development 

economic impact 

foreign investment 

local suppliers 

new custumer 

reputational risk 

(Product responsability) product impacts 

health impacts 

safety impacts 

product information 

label information 

non-compliance 

customer satisfaction 

marketing communication 

customer privacy 

product innovation 

ENVIRONMENTAL non-renewable 

renewable 

materials 

recycled materials 

energy consumption 

fuel consumption 

electricity consumption 

heating consumption  

cooling consumption 

steam consumption 

fuel source 

energy intensy 
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 energy reduction 

conservation initiatives 

efficiency initiatives 

water withdrawal 

water sources 

water recycled 

water reused 

biodiversity value 

protected areas 

restored areas 

areas of biodiversity value 

biodiversity impact 

habitat 

species 

greenhouse gas emissions 

carbon dioxide equivalent 

ozone depleting substances 

pollution 

reduction of ghg emissions 

air pollutants 

organic pollutants 

significant emissions 

water discharge 

reuse 

recycling 

composting 

recovery 

incineration 

oil spills 

fuel spills 

spills of waste 
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 spills of chemicals 

waste 

environmental impact 

water use 

material use 

effluents 

noise 

product reclaimed 

environmental laws 

waste disposal 

emissions treatment 

remediation costs 

environmental certification 

supplier certification 

environmental criteria 

formal grievance 

environmental grievance 

climatic conditions 

SOCIAL new employee 

life insurance 

health care 

parental leave 

retirement provision 

standard benefits 

operational changes 

risk control for disease 

disease 

total workforce 

health committe 

safety committe 

injury rate 
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 absenteism 

occupational disease 

absence rate  

fatality rate 

occupational disease rate 

lost day 

serious disease 

formal agreement 

training 

lifelong learning 

career endings 

continued employability 

skills management 

career development review 

minority group 

indicators of diversity 

basic salary 

remuneration 

employee category 

supplier screening 

human capital 

human rights 

human rights agreement 

human rights screening 

human rights clauses 

human rights policies 

human rights trained 

discrimination 

incidents 

freedom of association 

child labor 
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 young worker 

forced labor 

compulsory labor 

security personnel 

human rights violation 

indigenous people 

human rights reviews 

security practices 

local community engagement 

community development 

program 

welnerable group 

community development plan 

social action plan 

local impact  

impacts on local community 

local community 

corruption 

conflict of interest 

political contribution 

bribery 

anti-competitive behaviour 

anti-trust 

monopoly practices 

sanctions 

fines 
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