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INTRODUZIONE 
VERSO L’INTEGRATED REPORTING FRAMEWORK 

 

Da più di mezzo secolo il modo in cui un’azienda attesta e promuove i suoi risultati 

è oggetto di dibattito. Nel corso di questo periodo le attività e i processi sono stati 

trasmessi ai mercati attraverso mutevoli orientamenti per far fronte alle esigenze che si 

sono susseguite nel tempo, anche se non sempre si è saputa trovare una efficace risposta 

da tradurre nei fatti.1 Oggi le domande più frequenti sul modo di comunicare il valore 

aziendale non riguardano più solo la sostanza della comunicazione, ma anche il senso 

ultimo di tale attività. Inoltre, le circostanze contingenti sembrano aver accentuato questo 

dibattito: la crisi finanziaria ha notevolmente deteriorato la fiducia da parte degli individui 

e talvolta ha modificato la loro opinione nei riguardi dell’iniziativa economica e 

dell’attività finanziaria, tanto da indurre a ricollegare a questi settori la maggior parte dei 

problemi sociali, ambientali ed politici. 2  Fattori come gli aumenti dei livelli di 

disoccupazione, alti tassi di indebitamento pubblico e privato, crescenti disparità sociali 

e condotte manageriali immorali hanno alimentato questa convinzione.3  

Da queste premesse muove la necessità che ha animato la creazione nell’agosto 

del 2010 dell’IIRC (International Integrated reporting Council), un ente globale 

composto da organismi regolatori, investitori, aziende, enti normativi, professionisti 

operanti nel settore contabilità e ONG 4  che intende agire come centro globale di 

eccellenza per la riforma del reporting aziendale.5 

Il progetto dell’IIRC è stato lanciato dal The Prince’s Accounting for 

Sustainability Project (A4S) e dal Global Reporting Initiative (GRI)6 con il dichiarato 

obbiettivo di creare un quadro integrato di reporting che potesse esser accettato a livello 

globale.7  

                                                 
1 T. Berndt, Céline Bilolo, Ludwig Müller, The future of integrated reporting: Analysis and 

Recommendations, St. Gallen, Switzerland, 2014 
2 C.Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, Integrated reporting: Concepts and Cases that 

Redefine Corporate Accountability, Galway, Springer, 2013 
3 Ivi, p.5 
4 International Integrated reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, 2013 
5 http://www.iasplus.com/en/resources/sustainability/iirc 
6 C.Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, Integrated reporting: Concepts and Cases that 

Redefine Corporate Accountability, cit., p. 6 
7 Ibidem 
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Il 12 settembre 2011 il IIRC emana un discussion paper intitolato “Towards Integrated 

reporting – Communicating Value in the 21st Century” rivolto a tutti coloro che hanno 

interesse al miglioramento della qualità della rendicontazione aziendale, siano essi 

produttori di report o utilizzatori. Lo scopo era quello di ricevere input e pareri riguardo 

a questo progetto nonché informare sulle tappe successive nella realizzazione del 

Framework.8 Nel luglio del 2012 viene rilasciata una bozza del quadro guida che ne 

fornisce una prima struttura generale e aggiorna i soggetti interessati sugli sviluppi del 

progetto.9 Il primo prototipo dell’international framework viene fornito il 26 novembre 

2012 e segna un altro passo intermedio verso la costruzione del quadro definitivo.10 

Nell’aprile dell’anno successivo viene pubblicato il consultation draft in cui si possono 

trovare informazioni su come preparare e presentare un report integrato. 

Infine, l’8 dicembre 2013 viene presentato al mondo il documento definitivo del 

framework, come risultato di un’ampia consultazione durata tre anni che ha coinvolto 140 

imprese e 26 Paesi in tutto il mondo.11  

Tale documento rappresenta il punto cardine della presente trattazione.

                                                 
8 http://www.theiirc.org/discussion-paper/ 
9 http://www.theiirc.org/2012/07/11/draft-Framework-outline/ 
10 http://www.theiirc.org/prototype-of-the-international-ir-Framework/ 
11 http://www.theiirc.org/international-ir-Framework/ 



 

CAPITOLO 1 
LE BASI DELL’INTEGRATED REPORTING 

1.1 – L’integrated thinking 
 

Uno dei concetti fondamentali su cui si basa il lavoro che riguarda l’integrated 

reporting è rappresentato dal c.d. “Integrated thinking”: questa espressione identifica un 

orientamento che in una realtà aziendale si concretizza nell’attiva considerazione di tutte 

le relazioni che esistono tra le unità aziendali (funzionali e operative) rispetto ai vari tipi 

di risorse di cui l’azienda si serve.12 In questo senso vengono considerate le relazioni non 

solo con l’ambiente esterno e gli stakeholder, ma anche tutta quella serie di rapporti che 

l’azienda può creare con essi, cercando di sottolineare l’impatto che questi collegamenti 

hanno sulla attività imprenditoriale.13 Appare quindi fondamentale per l’azienda fornire 

informazioni dettagliate su aspetti critici, quali l’ambiente esterno, le risorse utilizzate e 

le modalità di interazione della struttura aziendale con queste due categorie.14  

Per analizzare l’integrated thinking occorre tenere presente due processi logici: il 

primo consiste nella connessione tra strategia, governance, performance passate e future15 

mentre il secondo sottolinea i vantaggi derivanti dallo sforzo di redazione di un <IR>. Il 

primo processo logico pone l’attenzione sulle connessioni tra i fattori (principalmente 

interni) che hanno degli effetti sulla sua capacità di creare valore16: ci si riferisce in questo 

caso alla capacità della governance di far fronte ai bisogni degli stakeholder attraverso la 

formulazione di una strategia coerente, in modo tale da fornire delle performance 

soddisfacenti nel futuro. In questo caso la visione complessiva dell’integrated thinking 

offre spunti interessanti di raffronto tra passato e futuro in un contesto coerente con gli 

obbiettivi strategici che la direzione vuole raggiungere. Il secondo processo logico pone 

l’accento sull’esperienza stessa di produzione del report integrato. La capacità di 

un’organizzazione di mantenere una visuale complessiva, di collegare gli orizzonti 

                                                 
12 http://www.theiirc.org/resources-2/faqs/ 
13 International Integrated reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, op. cit., 

p. 10 
14 Ibidem 
15 J.Dumay, Tim Ming Xi Dai, Integrated thinking as an Organisational Cultural Control?, da “Critical 

Perspectives On Accounting Conference”, Toronto, Canada, 2014 
16 Ibidem 
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temporali e di sviluppare una 

strategia di comunicazione 

coerente favorisce un approccio 

integrato 17  attraverso una visione 

olistica finalizzata a tradurre il 

pensiero integrato nel report 

integrato 18 . Distruggendo le 

barriere interne e favorendo un più 

produttivo dialogo tra le diverse 

unità aziendali, la pratica di 

costruzione di questo documento 

favorisce un consistente 

cambiamento nella capacità di fare 

impresa 19  permettendo alla 

governance di accedere ad una consapevolezza più approfondita nella messa a punto dei 

processi e delle specificità che li riguardano. La connessione richiesta da questo tipo di 

strumento, offre quindi dei benefici interni nel migliorare la comprensione del 

management del business e della strategia adottata permettendo una visione d’insieme. 

Da un lato è ragionevole ritenere che l’organizzazione aziendale possa esser vista 

non solo come un complesso di mezzi orientato alla creazione di valore per sé stessa, ma 

anche come un organismo che può produrre delle utilità anche per altri. Infatti, oltre a 

partire dalla semplice premessa che l’organizzazione debba produrre dei flussi economici 

positivi per remunerare le risorse di cui si serve, si considera anche che la capacità di 

produrre tali ritorni sia influenzata dalla qualità di tali relazioni. Ogni qual volta queste 

interazioni sono in grado di influire significativamente sulla capacità dell’impresa di 

produrre dei flussi utili a sé stessa, esse saranno da considerarsi rilevanti nella creazione 

di tale valore, e perciò sarà necessario tenerne conto nella comunicazione dei risultati. 

Naturalmente anche il valore di tali esternalità, come i flussi finanziari, potrà esser sia 

positivo che negativo: sarà dunque necessario fornire una rappresentazione trasparente 

                                                 
17 World Intellectual Capital Initiative, Connectivity: Background Paper for <IR>, International 

Integrated reporting Council, London, 2013 
18 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 4 
19 Ibidem 

Figura 1 - Integrated thinking 
Fonte: WICI – Connectivity: Background paper for <IR> 
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dell’attività aziendale in modo tale da permettere ai fornitori di risorse di rilevarle in sede 

di lettura e valutazione.20 

 

1.2 – I Capitali 
 

Per quanto riguarda le risorse utilizzate dall’azienda, il quadro internazionale le 

identifica con il termine di “capitali”. Nel Consultation Draft si fa riferimento a tali 

capitali prendendo le basi del ragionamento nel concetto che il valore non viene creato 

all’interno dell’organizzazione in sé e per sé considerata, ma è influenzato dall’ambiente 

esterno, dalle relazioni con altre risorse e dalla capacità di attingere a risorse affidabili, 

qualitativamente valide e dall’abilità nel gestirle.21 Pare quindi ragionevole considerare i 

capitali come una risorsa che permette all’azienda non solo di portare a termine le sue 

attività, ma anche di influenzarle con un considerevole rilievo. 

I capitali secondo il Framework si dividono in sei22 categorie: 

 

 

- Capitale finanziario 

- Capitale produttivo 

- Capitale intellettuale 

- Capitale umano 

- Capitale sociale e relazionale 

- Capitale naturale 

 

 

 

 

Per capitale finanziario il Framework si riferisce principalmente ai fondi necessari 

all’esercizio delle sue funzioni dai quali l’azienda può attingere 23 . Tali risorse si 

sostanziano nelle varie forme di indebitamento nei confronti di terzi, siano essi prestiti 

                                                 
20 Ivi, p.11 
21 C. Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, op. cit., p 128 
22 Ivi, pp. 11 - 12 
23 Ibidem 

Figura 2 - I sei capitali 
Fonte: IIRC – Consultation Draft of the <IR> International 

Framework 
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obbligazionari o forme più generali di finanziamento dal sistema bancario, nei mezzi 

derivanti da capitale proprio oppure attinte dall’autofinanziamento. Quanto al capitale 

produttivo, si fa genericamente riferimento alle costruzioni fisiche delle quali l’azienda 

dispone per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Questo tipo di capitale ha 

evidentemente una caratterizzazione strutturale rispetto all’azienda e può essere declinato 

nelle varie forme materiali a seconda del contesto e del settore nel quale l’azienda opera. 

Al capitale intellettuale afferiscono quelle risorse che vengono ricondotte al valore della 

conoscenza24: in tale categoria vengono annoverate non solo la proprietà intellettuale e le 

licenze ma anche le conoscenze implicite e procedurali, quasi a sottolineare l’intangibilità 

materiale di questa forma di capitale. Il capitale umano ricomprende le risorse legate al 

personale e alle sue caratteristiche, sia in tema di relazioni che di valori. In questa 

categoria sono annoverati la motivazione ad innovare, la capacità di sviluppare la strategia 

di un’organizzazione e l’impegno nella collaborazione nel sostegno alla governance.25 Il 

capitale sociale e relazionale fa riferimento alla relazione rispetto alle istituzioni, alle 

comunità e ad altri network, ricompresi gli stakeholder26. In tale categoria compaiono i 

valori e i comportamenti condivisi, la fiducia e la lealtà che l’organizzazione ha 

sviluppato in ragione della tutela degli stakeholder nonché gli aspetti che interessano le 

relazioni con il contesto sociale. Nel capitale naturale infine vengono ricomprese le 

risorse ambientali di cui l’azienda si serve e su cui l’attività aziendale inevitabilmente 

impatta. 

I capitali non sono trattati solo come input, ma viene dato anche rilievo all’impatto che 

l’attività aziendale ha su di essi27. Sono infatti tenuti in considerazione gli impatti che su 

tali capitali possono intervenire per effetto dell’attività aziendale, prevedendo quindi 

necessariamente un cambiamento da un’analisi focalizzata nel breve periodo ad un 

orizzonte più ampio che preveda il medio-lungo termine come riferimento28. Tale stock 

di capitale non viene considerato fisso ma gli viene riconosciuta una certa dinamicità, 

nell’ottica della mutevolezza nel corso del tempo: in questo senso è quindi suscettibile di 

incrementi, riduzioni e trasformazioni29. Quanto alla trasformazione, si considera una 

                                                 
24 C. Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, op. cit., p 12 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 C. Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, op. cit., p 129 
28 Ibidem 
29 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 11 
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evoluzione quantitativa nel caso in cui il capitale possa esser elevato di livello: un corso 

di formazione del personale, ad esempio, può mirare a migliorare la qualità dei processi 

lavorativi. Sempre in questo esempio, si ravvisa anche una trasformazione qualitativa che 

si sostanzia nel trasformare mezzi finanziari impiegati per garantire un aggiornamento 

nella formazione dei dipendenti in manodopera più qualificata da utilizzare come upgrade 

della risorsa stessa. 

In quest’ottica quindi la trasformazione e l’incremento dei capitali assume non solo una 

funzione di elemento dal quale attingere per l’alimentazione dei processi aziendali, ma 

anche la connotazione di un fattore durevole nel tempo e che ragionevolmente merita di 

esser preservato. In questa prospettiva la considerazione dei capitali pone le basi per uno 

sviluppo sostenibile e non solo di mero consumo: in tale ottica l’azienda deve assumere 

una posizione di impegno nel dimostrarsi responsabile nell’utilizzo dei beni di cui 

dispone, e dall’altro all’altezza nella misurazione delle performance per sottolineare la 

relazione tra risultati finanziari e non finanziari30 . Il Framework prevede anche una 

diversa declinazione dei capitali che possa variare da impresa a impresa: appare 

ragionevole considerare tale differenziazione in ragione del peso specifico che ogni 

azienda riconosce a ciascuna categoria. Infatti il Framework esemplifica un caso in cui 

due ordini di beni afferenti allo stessa configurazione di capitale possano essere 

considerati in molti modi: il marchio e le relazioni con gli stakeholder non solo possono 

esser trattate come capitale sociale e relazionale, ma anche come parte di altri capitali o 

risorse in comune a più categorie di essi31. Questa considerazione apre ad una valutazione 

dei capitali che non è del tutto rigida, ma talvolta può esser anche discrezionale in ragione 

della categorizzazione più utile all’informativa che si vuole trasmettere. Viene infatti 

specificato che le categorie devono essere utilizzate come linea guida 32  e non come 

categorizzazione rigida. Ciò in funzione del più rilevante fine di non ignorare una 

categoria di capitali sulla quale il complesso aziendale può impattare e che con 

prescrizioni maggiormente stringenti correrebbe il rischio di non poter considerare. A 

questo punto si potrebbe incorrere nell’errore di confondere le varie categorie di capitali 

con i corrispondenti stakeholder33. Infatti non è detto che le categorie di capitali possano 

                                                 
30International Integrated reporting Council, op. cit., p. 11 
31 Ivi, p. 12 
32 Ibidem 
33 C. Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, op. cit., p 129 
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esser descritte con una sola categoria di stakeholder: una comunità locale di un paese nel 

quale l’azienda ha dislocata una unità produttiva potrebbe rientrare nel capitale sociale, 

ma all’interno di questa categoria vengono ricompresi anche fattori come i 

comportamenti ed i valori dell’organizzazione. Appare quindi evidente che la relazione 

tra stakeholder e capitali non è biunivoca e quindi pare più prudente trattare le due 

fattispecie in modo concettualmente separato.  

 

1.3 – Il Processo di creazione del valore 
 

Un altro dei concetti fondamentali dell’integrated reporting è costituito dal 

processo di creazione di valore. Tale processo comprende i temi dell’ambiente esterno, 

la mission e la vision aziendale, la governance e il modello di business che a sua volta è 

costituito dai capitali, dagli input, dalle attività di business, dagli output e dagli impatti34. 

L’ambiente esterno viene considerato in ragione del contributo che fornisce nella 

caratterizzazione della catena di creazione di valore, e rappresenta il contesto di 

riferimento. Al variare del contesto di riferimento e della sua specificità, varieranno anche 

gli indirizzi strategici che vengono ad affermarsi con l’attività aziendale in quanto di volta 

                                                 
34 International Integrated reporting Council, op. cit, p. 13 

Figura 3 - Il processo di creazione del valore 
Fonte: IIRC – Consultation Draft of the <IR> International Framework 
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in volta sarà necessario specificare il modo di far fronte alle pressioni ambientali35 in 

coerenza con l’ambiente che le produce. Inoltre ciò evidenza un duplice legame esistente 

tra l’organizzazione e il suo contesto 36 : da un lato le attività hanno un impatto 

sull’ambiente esterno (definito propriamente come “impatti”) mentre dall’altro lato 

l’organizzazione richiede come input esterno (definite come “input”) le risorse 

necessarie. I capitali, coerentemente con quanto descritto in precedenza, risultano avere 

il ruolo sia di input che di impatti, data la loro attitudine a variare nel tempo e ad esser 

oggetto di trasformazioni37. Alcuni autori dividono i processi di creazione di valore in 

primari e secondari 38 : i processi primari possono esser collegati all’innovazione di 

processo, lo sviluppo del prodotto e le vendite; i processi secondari sono collegati alla 

strategia e pianificazione, al controllo interno riferito alle risorse e alle risorse umane39. 

Al centro del sistema di creazione del valore si trova il business model, che permette di 

trasformare i capitali e/o gli input negli output e impatti attraverso le attività aziendali. 

Anche in questo caso viene data evidenza alla dinamicità di tale modello: infatti il 

business model deve esser in grado di adattarsi effettivamente ai cambiamenti, in quanto 

tale virtù può pregiudicare (e in ultima istanza, definitivamente compromettere) la 

continuità dell’attività aziendale40.  

A coronamento del business model si presenta un altro elemento molto rilevante 

nella sostanza, ovvero la governance. Essa infatti è strettamente correlata alla strategia e 

ai sistemi di allocazione delle risorse, alle valutazioni dei rischi e opportunità, alla 

misurazione delle performance e alle prospettive future41. Questo tipo di divisione è 

strettamente collegata con gli orizzonti temporali: il passato è riconducibile alla 

misurazione delle performance, il presente è direttamente collegato con le risorse e la 

valutazione dei rischi e delle opportunità, mentre il futuro è riconducibile all’analisi delle 

prospettive42. 

                                                 
35 International Integrated reporting Council, op. cit, p. 24 
36 Kai Mertins, Holger Kohl, Ronald Orth, Integrated reporting and integrated Thinking: a Resource 

oriented Perspective, Berlin, Germany, 2012 
37 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 13 
38 Kai Mertins, Holger Kohl, Ronald Orth, op. cit., p.18 
39 Ivi, p. 19 
40 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 13 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
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 Le aziende inoltre possono anche includere oltre alle classiche attività di 

produzione dei beni anche informazioni relative alla pianificazione e progettazione, e nel 

caso della produzione di servizi possono integrare l’informativa sulla fornitura di 

conoscenze.43

                                                 
43 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 13 



 

CAPITOLO 2 
LA COSTRUZIONE DELL’INTEGRATED REPORT 

2.1 – Principi Guida 
 

Per offrire un buon bilanciamento tra una caratterizzazione prettamente prescrittiva 

ed una più flessibile, l’integrated reporting è basato su un approccio che prevede dei 

principi di redazione piuttosto che delle regole.44 È necessario infatti riconoscere che le 

circostanze in cui le diverse aziende si possono trovare sono molto diverse ma è altresì 

necessario preservare la possibilità di una comparabilità delle diverse organizzazioni 

riguardo le informazioni fornite. Per questo motivo il Framework non sembra focalizzarsi 

sulle circostanze specifiche che possono afferire alla singola realtà, o su un singolo 

indicatore45, ma lascia uno spazio alla discrezionalità connaturale all’integrated thinking. 

Inoltre il framework specifica che è necessario mantenere equilibrio anche 

nell’applicazione dei principi stessi soprattutto qualora essi possano sembrare in contrasto 

l’uno con l’altro46. La proposta considera le relazioni tra le varie unità nell’ottica di 

abbattimento degli ostacoli concettuali che le separano, riconfermando quanto visto nella 

descrizione del pensiero integrato.  

Da questi presupposti nasce l’elencazione dei 7 principi guida da tenere come 

riferimento nella rendicontazione dell’attività aziendale: 

- Focus strategico e orientamento al futuro 

- Connettività delle informazioni 

- Relazioni con gli stakeholder 

- Materialità 

- Sinteticità 

- Attendibilità e completezza 

- Coerenza e comparabilità 

                                                 
44 C. Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, op. cit., p 12 
45 Ivi, p.13 
46 Ibidem 
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Iniziando dal focus strategico, il Framework prevede che esso possa riguardare anche 

i rischi, le opportunità e le dipendenze derivanti dal posizionamento di mercato e dal 

modello di business dell’organizzazione47 . La governance dovrà avere riguardo agli 

orizzonti temporali in termini di performance e in che misura questa relazione può variare 

nel tempo. Quindi, a dispetto del titolo, la trattazione del focus sembra non essere limitata 

alle prospettive future, ma è necessario tenere conto di una sorta di bilanciamento tra 

passato e futuro, e in quest’ultimo frangente anche tra breve e medio-lungo termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo senso è necessario infatti evidenziare la maniera in cui le esperienze passate (e 

le relative conclusioni) possano influenzare gli orientamenti strategici futuri48. Questo 

punto è particolarmente interessante anche se letto nell’ottica della relazione che sussiste 

tra capitali e la capacità dell’azienda di raggiungere i suoi obbiettivi: la qualità, la 

                                                 
47 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 16 
48 Ibidem 

Figura 4 - I Principi Guida 
Fonte: Brusco, Frigo, Riccaboni, Quattrone - Integrated reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability 
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disponibilità e l’affidabilità dei capitali viste da una prospettiva presente influenzeranno 

la capacità dell’azienda di ottenere risultati apprezzabili nel futuro. Inoltre siccome 

l’orizzonte temporale futuro non può mai godere di carattere di certezza ex ante, è 

suggerito che l’incertezza non è una ragione per escludere delle informazioni di per sé 

stessa, è necessario includere la natura e il grado di incertezza nell’informativa49.  

La connettività viene definita come la capacità di un’impresa di incorporare il pensiero 

integrato nelle proprie attività50. Appare quindi ovvio che (alla luce delle considerazioni 

fatte in tema di integrated thinking) il principio di connettività sarà tanto più soddisfatto 

quanto più l’azienda sarà in grado di sviluppare pensiero integrato superando le barriere 

interne e esterne sia in termini concettuali che organizzativi e contemporaneamente 

tenendo presente le interconnessioni esistenti tra i vari elementi che partecipano 

all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Le principali forme di connettività delle 

informazioni avvengono tra il contenuto, gli orizzonti temporali, i capitali, le 

informazioni finanziarie e non finanziarie, le informazioni qualitative e quantitative, le 

informazioni gestionali, manageriali e presentate esternamente ed infine le informazioni 

contenute in altre comunicazioni sociali o in altre generiche fonti51. Quanto al contenuto, 

esso deve essere connesso in un quadro generale che deve riflettere le interazioni 

dinamiche e sistemiche dell’attività aziendale52. L’integrated reporting sarà connesso 

quando ad esempio ci sarà un’analisi completa del sistema delle risorse con specificazione 

della combinazione di esse, quando dopo aver identificato dei nuovi rischi o opportunità 

saranno fornite informazioni sul modo in cui la strategia viene adottata, o quando saranno 

connessi la strategia al modello di business in ragione dei mutamenti dell’ambiente 

esterno. La connessione degli orizzonti temporali, può fornire delle informazioni 

tendenziali dal passato rispetto al futuro53. Anche i capitali dovranno esser soggetti a 

connettività e sarà necessario esplicitare il modo in cui le variazioni nella loro 

disponibilità influenzino la capacità dell’organizzazione di creare valore. Le informazioni 

finanziarie come la riduzione di costi potranno avere delle implicazioni sulle informazioni 

non finanziarie, come ad esempio l’efficienza energetica e le politiche ambientali. 

L’utilizzo di KPI (Key Performance Indicator) potrà aiutare ad integrare informazioni 
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52 Ibidem 
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quantitative e qualitative. La connettività si pone quindi in chiave migliorativa rispetto 

alla valutazione della comunicazione aziendale e per questo motivo deve esporre le 

informazioni in modo chiaro, logico e ben presentato e con sezioni ben definite ma 

comunque integrate.54 

Le relazioni con gli stakeholder riguardano i rapporti dell’azienda con l’ambiente nel 

quale è inserita: essendo la quantità degli stakeholder potenzialmente molto grande, il 

Framework specifica che non è necessario che l’informativa debba ricomprendere le 

esigenze di tutta la categoria.55 Ancora una volta la filosofia del quadro dimostra una certa 

flessibilità in ragione della varietà delle fattispecie aziendali alle quali è rivolto. Le linee 

guida esemplificano i casi in cui un’attiva considerazione degli stakeholder possa aiutare 

l’organizzazione: per esempio si può cercare di capire come essi percepiscano il valore, 

le tendenze latenti che potrebbero non essere ancora state portate all’attenzione generale 

ma che tuttavia possono esser importanti nella comunicazione e come ciò potrebbe andare 

ad influenzare la strategia56. L’attiva considerazione dei portatori di interesse può aiutare 

l’azienda a mantenere un maggior livello di attenzione nei confronti di quelli che, 

nell’insieme, possono avere più peso sulle dinamiche aziendali, evitando così il pericolo 

di tralasciare bisogni e interessi rilevanti che possono impattare sul normale svolgimento 

delle attività. Naturalmente per adempiere pienamente a questi doveri, è necessaria un 

certo grado di trasparenza che è essenziale per alimentare fiducia e credibilità: in questo 

senso è necessario integrare nell’informativa il modo con cui gli interessi vengono 

compresi, integrati e soddisfatti.57 In relazione ai capitali, l’impresa dovrà dare prova di 

avere cura e di esser attenta ad un utilizzo responsabile delle risorse, soprattutto nel caso 

in cui non sia chiaro a chi appartengono i capitali: l’ambiente ad esempio potrebbe esser 

sotto la giurisdizione dello Stato e qualora non fosse, è necessario rifarsi ai principi di 

etica e responsabilità sociale.58 

La materialità è trattata in maniera approfondita dalle linee guida ed è spiegato il 

modo in cui si può identificare e valutare. Una questione è materiale se dal punto di vista 

della governance è così importante da poter influire in maniera significativa sull’idea che 

i destinatari principali possono farsi in relazione alla capacità dell’organizzazione di 
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creare valore nel tempo.59 Per valutare se un aspetto è materiale, è necessario valutare se 

può influire o influisce già in modo significativo sulla strategia o sul modello di business 

oppure su uno dei capitali nei vari orizzonti temporali.60 È necessario scovare tali criticità 

non solo in ragione della loro capacità di influire sulla creazione del valore ma anche in 

rapporto al riconoscimento dei loro effetti (noti e potenziali) e del peso che gli si può 

ragionevolmente assegnare.61 È bene sottolineare che questa procedura va assegnata sia 

agli aspetti positivi che a quelli negativi e non solo alle questioni su cui l’attività aziendale 

potrebbe impattare, ma anche su quelle che potrebbero avere impatti legati ai capitali che 

l’azienda utilizza.62 In genere la governance è consapevole di quelli che possono essere 

le questioni importanti alla luce delle considerazione esposte, ma non sempre è in grado 

di misurarne la dovuta importanza: in questo senso l’ottica di integrazione suggerisce di 

assumere la prospettiva degli stakeholder chiave in modo tale da evidenziale eventuali 

criticità che possono non esser di immediato riconoscimento. Non tutte le questioni 

rilevanti però possono essere considerate materiali, in quanto il Framework prescrive che 

un aspetto debba esser sufficientemente importante sia in relazione ai suoi effetti noti che 

a quelli che può potenzialmente produrre.63 Per valutarne l’effettiva portata è necessario 

ancora una volta considerare la strategia, la governance, le performance e le prospettive 

sul futuro e stabilire se il suo impatto su queste componenti sia tale da poter influire in 

modo sostanziale sulla creazione di valore nel tempo. A seconda poi delle caratteristiche 

della questione rilevante, si potrà procedere ad una valutazione di tipo quantitativo o 

qualitativo. Successivamente la valutazione da prospettive sia interne che esterne può 

agevolare l’azienda nello scegliere quali informazioni effettivamente comunicare e quali 

escludere 64 : con questo orientamento si introduce il perimetro di rendicontazione.65 

Quest’ultimo sarà valutato in rapporto al perimetro utilizzato per la rendicontazione 

finanziaria e alla luce delle entità del reporting finanziario stesso: le informazioni dei 
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rendiconti finanziari possono servire come base o come punto di riferimento a cui poter 

correlare le altre informazioni contenute in un report integrato.66 

Un altro principio molto rilevante è la sinteticità. Il documento deve fornire non solo 

le informazioni necessarie alla luce della completezza e materialità prevista, ma anche 

essere esposto in maniera concisa. Ciò però non deve risultare in contrasto con il principio 

di completezza: in questo senso valgono le considerazioni fatte nel caso della materialità 

e in tema di integrated thinking. Tra gli obbiettivi dichiarati dal board, è di fondamentale 

rilevanza il fatto che l’integrated reporting debba esser una comunicazione con carattere 

di concisione67. Lo spirito che dovrebbe animare i soggetti in procinto di redare un report 

integrato è quello di non fornire una quantità di informazioni troppo vasta, rendendo 

difficile la consultazione e soprattutto la ricerca di informazioni. Come specificato in 

precedenza non tutte le informazioni sono importanti e quindi è necessario scremare i dati 

in modo tale da fornire un report quanto più possibile “asciutto” e privo di ripetizioni e 

informativa superflua. Talvolta le aziende stesse hanno sottolineato gli effetti benefici a 

cui tale imposizione porta: “Restringendo l’integrated report a questioni materiali è critico 

in quanto aiuta a migliorare la qualità del reporting e minimizza il volume delle 

informazioni inutili […] e ciò è coerente con le iniziative nei mercati finanziari nei quali 

risulta importante eliminare l’informativa inutile”. 68  È inoltre specificato anche nel 

framework che un report integrato deve includere dati sufficienti per comprendere la 

strategia, la governance, le performance e le prospettive senza appesantire il documento.69 

È prevista la possibilità di includere riferimenti incrociati interni per limitare ripetizioni 

sia a informazioni che non cambiano di frequente sia a fonti esterne, quali statistiche o 

previsioni promulgate da enti governativi 70 . È infine consigliato di evitare il gergo 

eccessivamente tecnico e si consiglia di esprimere i concetti con il minor numero di parole 

possibile.71 

L’attendibilità e la completezza fanno soprattutto riferimento ai concetti di 

affidabilità, obiettività, assenza di errori, completezza, costi\benefici, vantaggio 
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competitivo e informazioni che riguardano le prospettive future.72 L’affidabilità dipende 

dalla veridicità dei dati cui l’informativa fa riferimento e può essere migliorata dalla 

presenza di uno specifico controllo aziendale interno e revisione. L’obiettività fa esplicito 

riferimento alla necessaria assenza di manipolazione, alterazione o rettifica 

dell’informativa, limitando scelte di formati di presentazione finalizzati ad influenzare il 

soggetto fruitore e l’attribuzione di uguale considerazione dei punti positivi e negativi 

dell’organizzazione e dei suoi risultati. Per cercare di limitare la non correttezza formale 

dei dati può esser opportuno esplicitare il modo in cui si è pervenuti ad eventuali stime in 

maniera chiara.73 

La coerenza e la comparabilità chiudono gli aspetti legati ai principi guida: tenuto 

conto che l’informativa varia necessariamente da un’organizzazione ad un’altra, resta 

necessario un certo grado di coerenza nel tempo e di comparabilità delle informazioni 

chiave tra le varie aziende. Con riguardo alla coerenza, è fatto salvo il caso in cui 

sussistano rilevanti modifiche ricollegabili al miglioramento della qualità informativa ed 

è prescritta una spiegazione negli altri casi in cui vi siano state variazioni nelle modalità 

di rendicontazione74. Con riguardo alla comparabilità, è suggerito il ricorso a benchmark 

settoriali o territoriali e il ricorso qualora possibile alla presentazione delle informazioni 

sotto forma di indici o con l’ausilio di indicatori quantitativi riferiti a standard condivisi.
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 2.2 – Elementi di contenuto 
 

Il report integrato è costituito da 9 elementi dai quali non può prescindere poiché 

deve necessariamente rispondere le domande cui essi fanno riferimento. Sono definiti “di 

contenuto” in quanto tracciano l’essenza e la sostanza del report e sono tanto rilevanti da 

non poter esser trascurati nella sua redazione. Tali elementi sono divisi in: 

- Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno 

- Governance 

- Modello di business 

- Rischi e opportunità 

- Strategia e allocazione delle risorse 

- Performance 

- Prospettive 

- Base di preparazione e presentazione 

- Indicazioni generali sul reporting 

I content element non possono esser considerati a sé stanti, ma al contrario sono 

intimamente intrecciati e molte volte il loro contenuto può risultare sovrapponibile: è 

infatti possibile che le tematiche relative al modello di business vengano citate nella parte 

relativa alla presentazione dell’organizzazione, oppure la trattazione relativa alla strategia 

può avere degli elementi in comune rispetto alle prospettive. Legando i contenuti tra di 

loro deve esser possibile ricostruire la storia dell’azienda partendo da una descrizione 

riassuntiva del business model, attraversando la trattazione dei fattori esterni che 

influenzano il contesto competitivo e la strategia per arrivare infine ad uno sviluppo delle 

attività esercitate all’interno del business.75  

Il framework sembra suggerire una certa elasticità riguardo gli aspetti formali 

dell’elenco citato: ad esempio viene specificato che l’ordine nel quale sono riportati tali 

elementi non debba esser necessariamente l’unico ordine possibile 76  e apre ad una 

rendicontazione che può esser strutturata in una forma consequenziale oppure a sezioni 

separate77. Ancora una volta il framework privilegia la sostanza della comunicazione, 
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lasciando margine alle società per recepire le prescrizioni nella maniera che più si adatta 

alla loro situazione specifica. Precisa poi che è auspicabile che il report aziendale 

presentato in forma integrata preveda una presentazione che renda evidenti i collegamenti 

che sussistono tra i vari elementi di contenuto, facendo esplicito riferimento a quanto 

espresso in tema di connettività78. Questo infatti non rappresenta l’unico caso in cui il 

quadro fa esplicitamente riferimento ai principi guida: nell’ottica dell’integrazione è 

necessario articolare i contenuti rispettando le prescrizioni di quanto affermato nel 

precedente paragrafo per riuscire ad indirizzare compiutamente la redazione 

dell’integrated reporting verso un binario già in parte tracciato da una struttura di 

principi. 

                                                 
78 Ibidem 

Figura 5 - Elementi di contenuto 
Fonte: Brusco, Frigo, Riccaboni, Quattrone - Integrated reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability 
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Il primo tra gli elementi di contenuto costituisce la presentazione 

dell’organizzazione e dell’ambiente esterno. Prima di tutto un report integrato deve 

fornire delle indicazioni sulla missione e la visione aziendale. Tale richiesta non sembra 

destare particolari problemi perché se da un lato è una informazione determinante in sede 

di definizione di una nuova attività imprenditoriale, dall’altro è già frequentemente 

espressa nella prassi reportistica dalle aziende, verosimilmente in virtù della sua natura 

distintiva e concettualmente immediata in sede di comunicazione: i generali riferimenti a 

cultura, etica e valori 79  costituiscono da molto tempo un elemento comunicativo 

importante e variamente articolato nelle relazioni sulla gestione esistenti. Più delicata 

sembra invece essere la questione di una adeguata identificazione dell’ambiente nel quale 

l’azienda è inserita. Il quadro cita infatti la necessità di informativa sul contesto 

competitivo e la posizione di mercato riferendosi poi al posizionamento all’interno della 

catena del valore.80 Con riferimento all’ambiente esterno, l’analisi si deve concentrare sui 

fattori principali che influiscono su aspetti del contesto legale, commerciale, sociale, 

ambientale e politico e che influenzano la capacità dell’organizzazione di creare valore 

nei vari orizzonti temporali.81 Il framework prosegue con una esemplificazione degli 
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80 Ibidem 
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Figura 6 - Elementi di contenuto e principi guida 
Fonte: IIRC – Consultation Draft of the <IR> International Framework 
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aspetti che possono presentarsi nel processo di rendicontazione: la stabilità economica e 

la globalizzazione impattano su aspetti quali ad esempio il contesto politico economico e 

regolatore,  la posizione di mercato dei competitors identifica l’ambiente competitivo, i 

cambiamenti demografici, la popolazione ed il sistema scolastico condizionano 

l’ambiente sociale e i cambiamenti climatici e la scarsità delle risorse impattano 

notevolmente sull’ambiente naturale82 . È quindi una necessità informativa quella di 

specificare l’ambiente nel quale l’azienda è emersa in quanto i fattori ambientali, 

diversamente declinati, hanno un impatto molto rilevante sulle attività aziendali e le 

possono condizionare in maniera profonda e duratura. 

In tema di governance il framework sembra porre l’accento anzitutto sulla 

creazione del valore e quindi sul modo in cui l’organo direttivo di indirizzo e controllo 

riesce a condizionare i risultati e le performances. È infatti rilevante il modo in cui la 

leadership è strutturata e quali sono le competenze specifiche dei componenti che la 

costituiscono83, nonché l’eventuale impatto che i requisiti legali possono avere su di essa. 

Inoltre è necessario porre l’adeguata attenzione ai processi di assunzione delle decisioni, 

e soprattutto, alle modalità di influenza e controllo dell’orientamento strategico84. Viene 

poi lasciato spazio ai requisiti etici, sottolineando la necessità di informare riguardo ai 

meccanismi per affrontare problemi di integrità e la modalità in cui i principi di 

correttezza si riflettono sull’utilizzo dei capitali ed eventualmente qualora la governance 

implementasse pratiche che dovessero andare oltre i requisiti legali.85 A questo proposito, 

appare corretto leggere quest’ultima proposizione dall’ottica positiva della sua 

formulazione: la governance andrebbe “oltre i requisiti legali” nel momento in cui non 

solo si esprimesse in pratiche aderenti a principi di una buona e corretta gestione, ma 

andasse addirittura oltre ai requisiti legali in senso migliorativo. Tale fatto sarebbe dunque 

idoneo a produrre un buona opinione della direzione aziendale (oltreché dell’impresa 

stessa) agli occhi degli stakeholder migliorandone la considerazione sia sotto il profilo 

dell’impegno che sotto quello della responsabilità d’impresa. Questa interpretazione oltre 

che soddisfare in pieno i principi di completezza e di trasparenza, aderendo alla filosofia 

dell’integrated thinking, sembra esser anche più plausibile rispetto alla lettura che 
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privilegia la visione del “superamento dei limiti legali” in senso negativo: in questo caso 

non solo l’azienda esprimerebbe de facto la violazione della giurisdizione alla quale è 

sottoposta, ma  si troverebbe nella condizione di cagionarsi un controproducente danno 

d’immagine che implicherebbe un ritorno chiaramente negativo da parte di chi legge il 

report. 

Proseguendo l’analisi verso il modello di business, il framework propone una 

nuova classificazione delle componenti chiaramente in linea con il citato processo di 

creazione del valore. Viene definito come “sistema adottato per trasformare gli input, 

attraverso le attività aziendali, in output e risultati, al fine di raggiungere gli obbiettivi 

strategici dell’organizzazione e di creare valore nel breve, medio e lungo termine”.86 

Questa definizione anzitutto inquadra i 4 elementi chiave, che sono collegati da un 

processo sequenziale: gli input, le attività aziendali, gli output ed i risultati. A questo 

riguardo per aiutare l’efficacia e la leggibilità del framework sono utili l’identificazione 

esplicita degli elementi chiave del modello di business, un diagramma che li identifichi 

chiaramente, un flusso descrittivo logico che ne spieghi l’articolazione e l’identificazione 

degli stakeholder87. Inoltre nello spiegare le caratteristiche dei vari elementi chiave, per 

meglio aderire al principio di connettività delle informazioni, è importante fare di volta 

in volta riferimento ad altri content element, quali ad esempio la strategia o i rischi e 

opportunità88. La trattazione degli input sottende un chiaro riferimento ai capitals: come 

già visto, essi vanno a costituire o a influenzare gli elementi in ingresso ai processi 

aziendali e quindi è necessario tenerli in debita considerazione, soprattutto qualora il loro 

utilizzo distinguesse l’organizzazione rispetto ad altre. Naturalmente la quantità di input 

che un’azienda assorbe rende necessaria la distinzione tra quelli rilevanti ai fini del 

modello di business e quelli irrilevanti. Le attività di business possono includere i processi 

distintivi dell’azienda, i fondamenti della possibilità di generare ricavi duraturi, la sua 

capacità di generare innovazione e la sua capacità di adattarsi al cambiamento.89 Con 

output si identificano i prodotti o i servizi che l’organizzazione produce o eroga, e tra 

questi è necessario tenere conto anche dei semilavorati o scarti. Gli impatti vengono 

suddivisi in interni ed esterni e in positivi e negativi privilegiando un tipo di informativa 
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che contempli una prospettiva complessiva per tenere debitamente conto dei riflessi a 

monte e a valle dei processi di creazione di valore90. Anche qualora l’azienda operasse su 

più business contemporaneamente, è richiesta la considerazione dei vari elementi chiave 

specificando l’afferenza di ognuno al proprio business di riferimento, bilanciando la 

quantità delle informazioni con la chiarezza91  

Tra gli altri elementi di contenuto viene dato rilievo anche ai rischi e le 

opportunità: è necessario non solo considerare i rischi specifici dipendenti 

dall’organizzazione e dal 

business nel quale compete, ma 

anche i rischi correlati alla 

disponibilità e alla qualità dei 

capitali. I rischi e le opportunità 

dovranno esser opportunamente 

suddivisi in interni ed esterni e 

dovrà esserne specificata 

l’origine ed il peso che l’azienda 

gli riconosce. A tal proposito 

potrebbe esser necessario 

specificare i passaggi nell’attività 

di identificazione e contenimento dei 

rischi, inserendo gli indicatori idonei a informare il lettore sul grado di importanza che 

tali fattori possono esercitare sull’azienda92. 

Il quinto tema trattato nell’elenco riguarda la strategia e l’allocazione delle 

risorse. Quest’ultima attività si colloca in relazione funzionale rispetto alla formulazione 

della strategia in quanto sarà necessario esplicitare il modo in cui l’azienda prevede di 

esser in grado di implementare il suo progetto e come intenderà distribuire le risorse 

all’interno dell’organizzazione per portarlo a compimento. Il processo logico del 

framework parte dalla formulazione degli obbiettivi strategici in relazione ai vari archi 

temporali. Una volta definiti tali obbiettivi, l’azienda dovrà esplicitare le strategie per 

mezzo delle quali raggiungere tali obiettivi. In terza battuta, sarà necessario informare su 
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Figura 7 - Valutazione dell'importanza dei rischi 
Fonte: IIRC – Consultation Draft of the <IR> International Framework 
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come si intendono allocare le risorse per implementare la strategia e infine come si 

intenderà misurare i risultati anche alla luce dei predisposti obiettivi93. Inoltre l’azienda 

dovrà spiegare come strategia e allocazione delle risorse devono esser ricollegati al 

modello di business, come possono esser influenzati da ambiente esterno e se sussistono 

dei rischi o delle opportunità ad essi correlati ed infine l’impatto che possono avere sui 

capitali. Durante questo processo, dovranno esser descritti anche le relazioni che 

sussistono con gli stakeholder e come queste hanno impattato su tale percorso logico. 

Con riguardo alla performance, le linee guida prescrivono di indicare nel report 

sia indicatori di tipo quantitativo che qualitativo al fine di delineare gli effetti sui capitali, 

sulle relazioni con gli stakeholder e di esplicitare i collegamenti delle performance attuali 

rispetto al passato e al futuro. 94  Può essere utile l’utilizzo di KPI per esplicitare 

combinazioni tra elementi quantitativi economico-finanziari ed effetti qualitativi 

significativi95. A questo proposito può esser utile confrontare non solo dati relativi al 

periodo di rendicontazione, ma anche dati estrapolati da periodi precedenti al periodo di 

riferimento al fine di evidenziare eventuali miglioramenti nell’utilizzo delle risorse o 

possibili variazioni negative che si fossero configurate per effetto di cambiamenti 

ambientali o strategici. In questo senso anche delle variazioni dell’ambiente legislativo di 

riferimento 96  possono produrre scostamenti rispetto a risultati passati che può esser 

interessante esplicitare. L’esposizione delle performance si presta ad essere un utile 

spunto per approfondire il senso della comunicazione che anima l’integrated reporting: 

come asserito da Paul Druckman in un’intervista a giugno 2013 alla divisione di KPMG 

Japan Integrated Reporting Advisory Group, la filosofia che si colloca dietro ai principi 

guida è quella di creare “comunication rather than a compliance exercise”97. In questo 

senso acquista molta più importanza comunicare l’insieme di elementi 

dell’organizzazione ed il modo in cui essi interagiscono in un processo strategicamente 

                                                 
93 Ibidem 
94 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, p. 27 
95 Ivi, p.28 
96 Ibidem 
97 Interwiew with Paul Druckman by Masayuki Sawada and Sumika Hashimoto, KPMG Japan Integrated 

Reporting Advisory Group, Tokyo, 2013 
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costituito piuttosto che esprimere un documento che deriva da una logica guidata dalla 

ricerca della conformità che privilegi formalità e tradizionali pratiche di rendicontazione. 

Un report integrato deve inoltre fornire ai lettori informazioni sulle prospettive e 

sulle sfide e le incertezze con le quali l’azienda dovrà misurarsi nel futuro e le relative 

implicazioni sul modello di business98. Tali previsioni devono riguardare l’ambiente 

esterno e gli strumenti che l’organizzazione ha predisposto per affrontare le criticità che 

possono derivarne.99 L’azienda deve assicurarsi che le aspettative siano coerenti con la 

realtà in ragione del panorama competitivo e del suo posizionamento sul mercato. Anche 

in questo caso sarà necessario esprimere attraverso KPI le informazioni richieste che 

dovranno favorire il confronto rispetto al passato in modo tale da permettere ai lettori di 

valutare la coerenza dei dati rispetto al futuro. 

Il framework internazionale prevede rispetto ai documenti preparatori, in 

particolare rispetto al consultation draft, anche una sezione riguardante la base di 

preparazione e presentazione delle informazioni. In questa sezione si potranno trovare 

una descrizione riassuntiva del processo di definizione della materialità 

dell’organizzazione, oltreché una descrizione del perimetro di rendicontazione e una 

                                                 
98 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, p. 28 
99 Ibidem 

Figura 8 - Perimetro di rendicontazione 
Fonte: IIRC – The <IR> International Framework 
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descrizione dei metodi utilizzati per valutare le questioni materiali100. Nella descrizione 

del processo di definizione della materialità sarà utile elencare una descrizione dei 

meccanismi operativi riguardanti l’identificazione delle questioni ritenute rilevanti e 

anche le metodologie utilizzate per assegnare ruoli e compiti ai componenti chiave 

dell’organizzazione e della governance101. Il perimetro di rendicontazione servirà a dare 

conto di come l’organizzazione ha deciso di includere o escludere informazioni che 

ritiene esser rilevanti alla luce delle considerazioni richiamate dai principi guida. Possono 

tuttavia presentarsi dei problemi pratici in sede di stesura dell’integrated reporting sia per 

quanto riguarda l’opportuna valutazione dei rischi sia per quanto riguarda l’affidabilità 

dei dati contenuti nella relazione: sarà quindi necessario esplicitare le limitazioni 

riscontrate nel reperimento delle informazioni e le eventuali misure che si è deciso di 

adottare per far fronte a tali difficoltà.102 Nel caso in cui il contenuto del report fosse 

direttamente collegato ai contenuti esposti da altri documenti prodotti 

dall’organizzazione, o se su di essi dovesse basarsi la sua struttura informativa, sarà 

necessario fare riferimento ad essi per la sua preparazione e bisognerà fare in modo da 

renderli facilmente riconciliabili103. 

Infine nella sezione dedicata alle indicazioni generali sul reporting il quadro tratta 

le questioni legate al principio di materialità, ai capitali, agli orizzonti temporali e 

all’aggregazione e disaggregazione dei contenuti.104 Per quanto concerne le informazioni 

chiave in tema di materialità sarà necessario fornire informazioni sulle questioni in 

oggetto da un punto di vista strategico, considerando le interdipendenze rilevanti, le 

misure adottate e il livello di controllo esercitato dall’organizzazione e le informazioni 

quantitative e qualitative che possono esser variamente declinate nei vari orizzonti 

temporali. Anche nel caso di incertezza riguardo ad una certa informazione, potranno 

esser fornite informazioni descrittive e l’eventuale impatto che tale incertezza può 

determinare nel caso di mancata realizzazione delle previsioni, considerando di fornire 

una spiegazione quanto più possibile complessiva nel caso in cui si dovesse palesare una 

                                                 
100 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, p. 28 
100 Ibidem  
101 Ibidem 
102 Ivi, p.30 
103 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, p. 30 
104 Ibidem 
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consistente perdita di vantaggio competitivo.105 Nell’utilizzo degli indicatori quantitativi 

vengono specificate le caratteristiche che generalmente conferiscono ad essi un certo 

grado di appropriatezza: ad esempio possono esser di grande utilità quando sono 

presentati per più periodi e sono coerenti con gli indicatori utilizzati internamente106, 

oppure quando sono corredati da informazioni che ne aiutino la comprensione o anche 

quando sono coerenti con i benchmark settoriali o quando sono connessi tra di loro. In 

tutti questi casi gli indicatori possono aiutare a confrontare informazioni afferenti a 

categorie logiche diverse e per relazionare le performances a obbiettivi prestabiliti e 

esprimono concretamente i principi di comparabilità e completezza. Anche le 

informazioni sui capitali presentano caratteri di specificità: specificare i loro livelli di 

disponibilità, qualità ed accessibilità oltreché determinare i loro effetti sulla capacità 

dell’organizzazione di creare valore nel tempo aiuta il lettore a comprendere più 

approfonditamente l’utilizzo che l’azienda ne fa e la consapevolezza che esercita nel 

processo di preservazione e arricchimento ai quali sono sottoposti107. Ad esempio per 

un’azienda che opera nel campo dell’estrazione mineraria, un’informazione su come 

utilizza l’ambiente naturale nella quale opera che approfondisca la quantità e la qualità di 

minerali estratti, evidenziando eventuali variazioni nelle modalità di estrazione (per 

intervenuti progressi tecnologici) e considerando gli impatti che l’attività dell’azienda 

specifica può presumibilmente avere nei successivi 10 anni sul contesto competitivo, può 

agevolare notevolmente eventuali investitori interessati ad impegnare risorse in una 

attività avendo un buon grado di consapevolezza su come l’azienda si serve del territorio 

locale. Con riguardo alla complessità delle informazioni fornite, non viene chiesto ai 

soggetti interessati a redigere un report integrato di inserire tutte le interdipendenze che 

scaturiscono dall’esercizio di un’attività imprenditoriale, ma di esplicitare quelle più 

importanti ai fini delle attività incluse nella comunicazione108 . Un’ultima peculiarità 

distingue questa forma di reporting rispetto ad altre: la misura dell’orizzonte temporale 

futuro. Pur specificando che non esiste un orizzonte temporale predefinito per tutte le 

società109, la dimensione è più lunga di quello utilizzato in altre forme di rendicontazione. 

                                                 
105 Ibidem 
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107 Ivi, p. 31 
108 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, p. 31 
109 Ivi, p. 32 
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Tale orizzonte dipenderà dalle specificità del settore e dalla natura degli impatti.110 Dato 

che le informazioni di lungo termine presentano un grado di incertezza superiore rispetto 

a quelle di orizzonti temporali più limitati, questi ultimi si prestano in misura maggiore 

ad essere espressi attraverso indicatori quantitativi111, ferma restando la possibilità per le 

aziende di adottare il criterio che meglio si adatta alle loro specificità. Anche con riguardo 

al livello di aggregazione è lasciata relativa libertà nell’esposizione, qualora la 

disaggregazione delle informazioni dovesse risultare meno rilevante rispetto all’aumento 

di significatività che se ne potrebbe trarre. In questo senso può risultare utile ricollegare 

il livello di aggregazione dei dati al modo in cui l’organo direttivo gestisce e supervisiona 

le attività.112

                                                 
110 Ibidem 
111 Ibidem 
112 Ibidem 



 

CAPITOLO 3 

L’ANALISI EMPIRICA 

 

3.1 – La necessità di un’analisi empirica 

 

 Una volta analizzati i contenuti del framework internazionale nelle loro diverse 

articolazioni e specificità, si pone l’esigenza di testare l’effettiva corrispondenza dei 

principi metodologici e di contenuto rispetto alla concreta comunicazione delle aziende. 

La letteratura si è espressa in maniera molto approfondita sugli aspetti teorici 

dell’integrated reporting, ma quasi mai a tale meticolosa trattazione è stata aggiunta 

un’analisi che prendesse in considerazione l’effettiva comunicazione espressa dalle 

aziende nel merito. Se lo scopo principale del quadro è quello di aumentare il livello 

qualitativo della comunicazione e di incentrarla sugli aspetti che hanno un valore più 

cruciale nella rendicontazione aziendale, appare chiaro che per testare i risultati 

dell’introduzione delle prescrizioni del framework è necessario confrontarsi con la 

comunicazione prodotta dalle aziende attraverso i contenuti espressi nei report che 

vengono resi disponibili al pubblico. Deve essere quindi l’azienda stessa a dare prova di 

una buona politica comunicativa, che nei fatti prende forma con un documento che essa 

rilascia con una determinata regolarità ai soggetti interessati e che da essa viene elaborato 

nei contenuti e nella forma. 

 Come detto nella quasi totalità dei casi l’analisi formale del framework è priva di 

una connessa analisi empirica. Tuttavia alcuni autori hanno deciso di confrontarsi con 

questo tipo di approccio, avvertendo in vario modo l’esigenza di esprimere con dei 

risultati il relativo grado di aderenza che l’evidenza empirica può rivelare rispetto alla 

conformità formale alle linee guida. In questo senso, Incollingo113  ha approcciato al 

problema attraverso la metodologia del content analysis per “descrivere in modo 

obiettivo, sistematico e quantitativo il contenuto manifesto di una forma di 

comunicazione”. Egli ha attinto dalle aziende facenti parte del Pilot Programme 

                                                 
113 A. Incollingo, Le prime esperienze di bilancio integrato, Torino, Giappichelli, 2014 



3.1 – La necessità di un’analisi empirica 

30 

promosso dall’International Integrated reporting Council selezionando per il campione 

le aziende che fornissero la disponibilità dei bilanci integrati sia per il 2012 che per il 

2013114 motivando questa scelta con l’effettiva disponibilità del framework da parte delle 

aziende a partire dal 2013115 e ritenendo quindi i bilanci di quel esercizio sufficientemente 

adatti ad evidenziare un’innovazione rispetto all’anno precedente. Dal campione sono 

inoltre stati scartati anche i bilanci integrati che come numero complessivo di pagine 

eccedessero le 150, specificando che le aziende scartate per questo motivo sono state 

29116. La ragione di questa seconda scrematura è da ricollegarsi a necessità di ordine 

pratico (legate alle tempistiche di analisi) e di ordine sostanziale (in quanto l’autore ha 

identificato nei bilanci che eccedono quel determinato numero di pagine un evidente 

contrasto rispetto al principio di sinteticità) 117 . Naturalmente questo tipo di analisi 

presenta alcuni evidenti limiti, evidenziati dallo stesso autore, che si sostanziano, ad 

esempio nella ridotta dimensione del campione d’analisi (che conta sole 20 aziende) per 

i motivi citati e nella brevità del periodo osservato che è rivelato dai due esercizi 

temporalmente ravvicinati. 

 Un altro studio intitolato “Livelli di disclosure economico-finanziaria e scelte di 

integrated reporting nei gruppi a connotazione territoriale”118 tratta di un’analisi empirica 

che considera come campione d’indagine una selezione di imprese con una spiccata 

connotazione territoriale al fine di “valutare l’impatto del grado di radicamento 

territoriale delle imprese sulle pratiche di integrated reporting”119. Tale lavoro parte dal 

presupposto che ci possa esser una effettiva relazione tra livello di disclosure esercitato 

nella comunicazione aziendale e la caratteristica di forte radicamento territoriale, 

attribuendo a quest’ultima proprietà una positiva influenza nella qualità della 

rendicontazione120. La ricerca prende quindi le basi da questa ipotesi e la utilizza come 

punto di discussione121 , prevedendo un campione di 12 imprese selezionate con un 

processo determinato: in un primo momento sono state selezionate 6 società di elevate 

                                                 
114 A. Incollingo, op. cit., p. 74 
115 Ibidem 
116 Ibidem 
117 A. Incollingo, op. cit., p.74 
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119 Ivi, p. 10 
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dimensioni afferenti a 3 settori diversi che però avessero la caratteristica di elevata 

connotazione territoriale, e successivamente ognuna di queste 6 aziende è stata 

confrontata con una azienda ritenuta simile per dimensione ma che però non avesse la 

proprietà distintiva della prima 122 . Per ciascuna impresa del campione i documenti 

analizzati sono stati i bilanci consolidati relativi all’esercizio 2011 confrontandoli ad un 

reporting volontario (a seconda dei casi: bilancio di sostenibilità, bilancio sociale, 

bilancio ambientale123) dello stesso anno. Seppur molto valido per gli obbiettivi prefissi, 

anche in ragione dell’effettiva correlazione positiva riscontrata tra connotazione 

territoriale e qualità della comunicazione, tale studio non prende in considerazione il 

campione del Pilot Programme (se non in minima parte). Inoltre la specificità 

dell’argomento trattato rappresenta un presupposto ma anche un limite rispetto ad uno 

studio più organico e completo dei vari aspetti che contiene il framework. 

 Un terzo esempio riguarda una ricerca 124  condotta sulle 20 società che 

compongono lo Swiss Market Index (SMI) con lo scopo di esaminare se le società 

abbiano già recepito le linee guida dell’integrated reporting o se viceversa la 

maggioranza dei report differisca notevolmente nel loro approccio lasciando margini di 

miglioramento125. In questo caso è stato utilizzato come oggetto di confronto l’ultimo 

annual report disponibile per determinare quali tratti del framework fossero già insiti nella 

comunicazione delle imprese campione. È specificato inoltre che nonostante molte 

aziende producano una serie di sustainability report isolati, si è scelto di escludere 

l’orientamento di ricerca delle informazioni in qualsiasi dei prospetti aziendali, 

privilegiando un approccio che si focalizzi sulla ricerca nell’annual report. Ovviamente 

anche in questo caso il campione di indagine risulta ridotto poiché l’analisi fa riferimento 

alle sole società incluse nello SMI. In aggiunta, l’analisi si focalizza sulla ricerca di 

conformità rispetto ad aziende che non fanno parte del Pilot Programme e in questo senso 

non risulterebbero particolarmente utili nel caso in cui si volesse analizzare l’effettiva 

corrispondenza tra aziende dichiaratamente aderenti al progetto promosso dall’IIRC e il 

loro livello di comunicazione, poiché tale studio non ne tiene conto. 
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 Un altro esperimento126condotto da professori dell’Università “Pablo de Olvaide” 

di Siviglia e dell’Università di Valencia pone l’attenzione su un ulteriore specifico 

aspetto: la ricerca del motivo per il quale si produce un integrated report tenendo in 

particolare considerazione i collegamenti rispetto alla contemporanea produzione di 

Corporate Social Reponsability (CSR) Report certificati. Tale studio considera 3 ipotesi 

basilari127: la prima prevede che la decisione di produzione di un integrated report da 

parte di una società sia indipendente rispetto aspecifiche variabili qualitative cioè l’anno 

di riferimento, la dimensione dell’impresa, la regione di appartenenza, l’industria alla 

quale afferisce e la certificazione del Sustainability Report128. La seconda ipotesi prevede 

che le stesse variabili siano indipendenti rispetto ad imprese che non solo abbiano deciso 

di adottare l’integrated report, ma che abbiano anche fatto certificare il loro CSR 

Report129. La terza ipotesi prende ad oggetto le aziende che hanno scelto di far certificare 

il loro CSR Report: in questo caso si presuppone che ci sia una indipendenza tra la 

decisione di preparazione di un integrated report rispetto alla decisione di assumere un 

contabile (piuttosto che un consulente) e rispetto alle variabili precedentemente citate130. 

Per condurre tale ricerca, gli autori hanno fatto riferimento al GRI database131, motivando 

la loro scelta con la credibilità che tale fonte vanta come istituzione indipendente che 

rilascia standard internazionali su come elaborare un sustainability report.132 Le regioni 

con riferimento mondiale cui fanno riferimento le aziende del campione sono 6 e la data 

cui si fa riferimento è il 14.01.2013, producendo perciò un ammontare di 7.334 

osservazioni utili.133 Il periodo di riferimento è il triennio 2009, 2010, 2011134. Se ad altri 

studi precedentemente esaminati si poteva contestare la limitatezza del campione di 

riferimento, in questo caso è evidente che il campione considerato è molto vasto. Tuttavia 

anche in questo caso non si tiene particolarmente conto delle aziende che hanno 

manifestamente dichiarato di aderire ai principi riportati nel framework né in riferimento 

all’anno, né tantomeno in riferimento al campione di osservazione. La specificità 
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dell’analisi inoltre non si focalizza sul contenuto del quadro internazionale, ma ricerca 

solo le possibili correlazioni evidenziate nelle 3 ipotesi, lasciando senza risposta le 

domande sulla effettiva aderenza ai principi emanati dall’IIRC da parte della 

comunicazione delle imprese che hanno deciso di collaborarci. 

 Nei casi citati quindi sembra mancare una proposta di ricerca che contempli un 

campione di aziende manifestamente in accordo con le prescrizioni del framework che al 

contempo risulti rappresentativo per fondare ragionevoli ipotesi sul grado di effettiva 

applicazione delle regole internazionali nella prassi di rendicontazione aziendale. 

Talvolta gli obiettivi specifici e talvolta la rilevanza del campione influenzano i risultati 

delle ricerche tanto da non poter produrre fondati e ragionati giudizi sulla reale 

applicazione e la reale applicabilità dei modelli al di fuori delle loro specifiche premesse. 

La presente trattazione cerca di offrire un metodo alternativo di ricerca empirica che 

permetta di produrre risultati in maniera differente rispetto ai citati studi, nell’ordine di 

conciliare esigenze di indagine e capacità di produrre risultati in grado di sottolineare 

l’effettiva congruità tra le intenzioni e la comunicazione formalizzata. 

 

3.2 – Campione d’indagine e metodologia di ricerca 

 

Per condurre questa ricerca si è deciso di partire dalla lista delle società che ha 

scelto di far parte del Pilot Programme aggiornata al 31 gennaio 2015 disponibile nel sito 

internet dell’IIRC135. Alla suddetta data avevano scelto di farne parte 104 società di tutto 

il mondo divise in 13 categorie diverse. 

Per tali società si è deciso di tenere in considerazione la reportistica relativa 

all’anno 2013 e all’anno 2009. Questa scelta è stata dettata da due ordini di motivi: 

1) La necessità di considerare nel campione la comunicazione elaborata 

successivamente all’entrata in vigore del Framework Internazionale, perciò 

una documentazione che fosse stata prodotta dopo l’8 dicembre 2013 

2) Il bisogno di confrontare la reportistica 2013 con un bilancio più risalente e 

prodotto prima della fondazione dell’IIRC (ovvero il bilancio 2009) per dare 
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evidenza del cambiamento e contemporaneamente evitando di pregiudicare 

l’effettiva possibilità di reperimento che rimarrebbe condizionata andando a 

cercare bilanci d’esercizio troppo datati 

 

Inoltre si è deciso di non fermarsi all’effettiva disponibilità di un Integrated Report 

pubblicato dall’azienda, ma di ricercare le informazioni anche in altre fonti di 

comunicazione prodotte dalle società inserite nel Pilot Programme, privilegiando un 

approccio che permettesse di congiungere la sostanza dei documenti prodotti dalle società 

con la filosofia del framework. Data l’ovvia incertezza che tale condizione può creare nel 

lavoro di analisi, si è deciso di selezionare il documento prodotto dalla società che 

contenesse al suo interno sia le informazioni discorsive sulla gestione che le informazioni 

finanziarie in senso stretto indipendentemente da come la società ha deciso di nominarlo, 

in modo tale da poterlo ricondurre alla forma di Relazione sulla Gestione o di 

Management Commentary136 e contemporaneamente ridurre lo spettro di possibili report 

dai quali attingere. Per tali motivazioni, in alcuni casi si è deciso di attingere l’informativa 

direttamente dall’Integrated Report (qualora disponibile) mentre in altri casi dall’Annual 

Report o talvolta (in misura minore) dal Sustainability Report. In questo modo si è potuto 

accedere alle informazioni del maggior numero di aziende facenti parte del Pilot 

Programme e contemporaneamente selezionare le informazioni più in linea con 

l’approccio delle linee guida internazionali. 

Inoltre si è scelto di trascurare le società no profit o costituite in forma di associazione 

non prettamente lucrativa. Questa esclusione è stata operata per motivi di ordine 

sostanziale, in quanto il presente lavoro mira a sottolineare gli effetti della 

rendicontazione formulata attraverso l’integrated reporting per aziende che si rivolgono 

al mercato con finalità di lucro e quindi con esigenze comunicative specifiche in ragione 

delle finalità tipiche della produzione del profitto dell’impresa. Un’ultima categoria di 

esclusione è rappresentata dalle Join Venture, per ovvi motivi legati alla mancanza di un 

report che soddisfi le condizioni di cui sopra. Di seguito è riportato l’elenco delle aziende 

escluse: 

 

                                                 
136 A questo proposito, si veda E. Menicucci, La relazione sulla gestione nel reporting delle imprese, 

Milano, Franco Angeli, 2012 
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Denominazione Sociale Motivo dell’esclusione 

 

Achmea 

AES Brazil 

Bankmecu Limited 

Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.S. 

Deloitte UK LLP 

Edelman 

Ernst & Young Netherlands LLP 

Ernst & Young ShinNihon Japan LLC 

Freund Corporation 

Interserve Plc 

KPMG International 

MASISA S.A. 

PricewaterhouseCoopers Advisory Italy 

PricewaterhouseCoopers Netherlands 

Sanofi 

Singapore Accountancy Commission 

Transnet 

Via Gutemberg 

Votorantim 

 

Indisponibilità di bilanci confrontabili 

per gli esercizi oggetto dell’analisi 

 

Association Of Chartered Certified 

Accountants 

BNDES 

Chartered Institute of Management 

Accountants 

CNDCEC 

CPA Australia 

Grand Thornton UK LLP 

NHS London Leadership Academy 

 

Associazioni o società no profit 
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Bulleh Shah Packaging Private Limited 

Grupo Segurador Banco Do Brasil e 

Mapfre 

 

Join Venture 

 

 

Il totale delle aziende scartate è 28. I motivi delle esclusioni delle società nel primo 

insieme possono variare: talvolta si è rinvenuta la fattispecie in cui non fosse rinvenibile 

il bilancio relativo all’esercizio 2009 per difficile reperimento dal sito web dalla società, 

come nel caso di Ernst & Young ShinNihon LLC. In altri casi, come nel caso di 

Bankmecu Limited, la ragione dell’esclusione nasce da intervenuti cambiamenti sociali e 

giuridici che hanno determinato il sorgere di nuove entità aziendali nel periodo preso in 

considerazione, rendendo quindi impossibile il confronto. In altre circostanze ancora è 

stato impossibile trovare un report annuale che facesse specifico riferimento alla società 

in questione, come nel caso di PricewaterhouseCooper Netherlands, che faceva 

riferimento ad un Annual Review globale e non relativo alla specifica società. Infine 

vanno segnalati i casi rappresentati dalle due Join Venture ovvero Bulleh Shah Packaging 

Private Limited eGrupo Segurador Banco Do Brasil e Mapfre: in questi casi era non era 

possibile rinvenire una forma di report formalizzato che fosse confrontabile con le altre 

unità del campione. 

  

A seguito dell’eliminazione delle 28 aziende, il campione definitivo sul quale è 

basata la presente analisi empirica conta 76 società137. 

 

L’eterogeneità del campione, nonostante le esclusioni citate, ha mantenuto un certo 

livello di eterogeneità: infatti in esso sono contenute società appartenenti a diverse regioni 

del mondo. Si è ritenuto di dividere la selezione dei dati per continente creando inoltre 

                                                 
137 Le società del Pilot Programme inizialmente erano 104, ma a seguito dell’esclusione per 

l’indisponibilità di bilanci confrontabili per l’anno 2013 e l’anno 2009 e dell’esclusione delle aziende no 

profit e associazioni, il numero totale che campione d’indagine conta è di 76 unità. 
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due insiemi separati per il Nord America ed il Sud America date la distinzione operata 

sul campione dallo stesso IIRC138.  

 

Le aziende del campione si dividono in: 

- 37 società europee 

- 10 società nord americane 

- 7 società sud americane 

- 6 società africane 

- 12 società asiatiche 

- 4 società oceaniane 

 

 

 

Come è immediato osservare, il segmento europeo costituisce quasi la metà del campione 

totale, e data la prospettiva dell’analisi si possono ulteriormente dividere i Paesi che lo 

compongono. Stati come il Belgio, la Danimarca, la Svezia e la Turchia contano nel 

campione una sola azienda. La Francia conta due aziende, l’Italia cinque, Germania e 

Regno Unito ne contano sei mentre Olanda e Spagna ne contano sette. 

 

                                                 
138 A questo proposito, vedasi International Integrated Reporting Council,IIRC Pilot Programme 2013 -

Business and Investors explore the sustainability perspective of Integrated Reporting, 2013 
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Osservazioni interessanti possono emergere anche dalla classificazione del campione 

d’indagine attraverso un criterio settoriale rispetto all’attività esercitata dall’impresa. In 

questo senso si fa riferimento a 13 categorie139, esemplificate nella Figura 3 riportato di 

seguito 

                                                 
139vedasi International Integrated Reporting Council,IIRC Pilot Programme 2013 -Business and Investors 

explore the sustainability perspective of Integrated Reporting, 2013 
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Come è possibile notare, alcuni settori hanno una rappresentanza più sostanziosa sul 

totale del campione. Il settore dei servizi finanziari rappresenta un quinto del totale delle 

aziende: infatti 16 delle 76 aziende appartengono a questo settore. Il secondo settore 

maggiormente rappresentativo è costituito dal comparto industriale con 11 aziende e il 

terzo in ordine di grandezza è il settore dei beni di consumo (con 9 aziende). Il comparto 

petrolifero e dei gas naturali conta 7 aziende sul totale mentre quelli di materie prime, 

servizi di consumo e utilities contano 6 società. Gli altri settori vanno dalle 3 società 

(servizi professionali, tecnologico, telecomunicazioni) a 2 (immobiliare e industria 

farmaceutica) per finire con il settore pubblico con una sola azienda nel campione 

d’indagine. 

Una volta analizzato il campione è necessario descrivere la metodologia utilizzata 

per valutarlo. Al fine di testare il grado di conformità delle aziende rispetto al framework 

internazionale si è deciso di procedere attraverso la stesura di alcune domande alle quali 

rispondere nell’analisi dei contenuti dei report del campione oggetto d’indagine. Le 

domande sono state formulate in maniera binaria: ognuna di esse è stata formulata in 

maniera tale da poter rispondere solo ed esclusivamente con le risposte “si” o “no”.  

 

Tale regola è riconducibile a due ragioni fondamentali: 

1) La quantità di dati da produrre impone un approccio necessariamente sintetico 

poiché risulta molto difficile formulare risposte organiche su un campione così 

ampio mantenendo un sufficiente livello di precisione e contemporaneamente 

delle tempistiche ragionevoli 

2) La formulazione delle domande in forma binaria si coniuga molto bene con 

l’assegnazione di un punteggio immediato riducendo la discrezionalità e 

semplificando l’analisi 

 

Quanto al contenuto delle domande, si è deciso anzitutto di considerare la distinzione tra 

content element, variamente articolati rispetto a quanto riportato nel framework, e principi 

guida. Nel caso di questi ultimi, la presente analisi si limita ad assegnare un punteggio ai 

Capitals e quindi considera i riflessi che tali possono avere sui principi guida solamente 

in forma indiretta. La ragione della scelta di escludere una trattazione organicamente 

inclusiva dei guiding principles è stata dettata dalla volontà di ridurre al minimo il grado 



3.2 – Campione d’indagine e metodologia di ricerca 

40 

di discrezionalità insito nella valutazione dei bilanci. Principi come l’attendibilità e la 

materialità delle informazioni richiederebbero un’analisi estremamente complessa, 

ancorché possibile, che esigerebbe un livello di discrezionalità notevole, soprattutto alla 

luce dell’utilizzabilità dei risultati. Al contrario, i capitali costituiscono un elemento che 

ben si presta ad essere ricercato e analizzato in un report e per questo motivo si è scelto 

di includerli nella trattazione, variamente articolati nelle loro forme e facendo un esplicito 

riferimento all’esistenza di una congrua classificazione che prenda le basi da quanto 

riportato nel quadro internazionale. 

Successivamente si è provveduto ad analizzare ogni elemento di contenuto e si sono 

individuate una serie di domande facendo leva sui principali punti esposti nel framework 

articolando le domande in modo da soddisfare tutte le peculiarità in essi contenute. 

 

Al termine di tale lavoro è stato selezionato un totale di 72 domande da utilizzare per 

assegnare dei punteggi alle società che ne soddisfacevano le esigenze informative. Le 

domande utilizzate sono riportate di seguito. 

 

 

 

 

Con riferimento ai 

CAPITALI 

C'è una classificazione dei 6 tipi di Capital in una 

maniera strutturata nello stesso posto? 

Con riferimento al 

CAPITALE FINANZIARIO 

Ci sono indicatori quantitativo finanziari? 

Ci sono indicatori quantitativi di tipo non finanziario? 

Ci sono indicatori qualitativi? 

Ci sono indicatori orientati al futuro? 

Ci sono indicatori rivolti a misurare il valore creato? 

È descritto il modo in cui viene creato il valore 

attraverso un flusso narrativo? 
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Con riferimento al 

CAPITALE PRODUTTIVO 

Ci sono indicatori quantitativo finanziari? 

Ci sono indicatori quantitativi di tipo non finanziario? 

Ci sono indicatori qualitativi? 

Ci sono indicatori orientati al futuro? 

Ci sono indicatori rivolti a misurare il valore creato? 

È descritto il modo in cui viene creato il valore 

attraverso un flusso narrativo? 

Con riferimento al 

CAPITALE INTELLETTUALE 

Ci sono indicatori quantitativo finanziari? 

Ci sono indicatori quantitativi di tipo non finanziario? 

Ci sono indicatori qualitativi? 

Ci sono indicatori orientati al futuro? 

Ci sono indicatori rivolti a misurare il valore creato? 

È descritto il modo in cui viene creato il valore 

attraverso un flusso narrativo? 

Con riferimento al 

CAPITALE UMANO 

Ci sono indicatori quantitativo finanziari? 

Ci sono indicatori quantitativi di tipo non finanziario? 

Ci sono indicatori qualitativi? 

Ci sono indicatori orientati al futuro? 

Ci sono indicatori rivolti a misurare il valore creato? 

È descritto il modo in cui viene creato il valore 

attraverso un flusso narrativo? 

Con riferimento al 

CAPITALE SOCIALE E 

RELAZIONALE 

Ci sono indicatori quantitativo finanziari? 

Ci sono indicatori quantitativi di tipo non finanziario? 

Ci sono indicatori qualitativi? 
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Ci sono indicatori orientati al futuro? 

Ci sono indicatori rivolti a misurare il valore creato? 

È descritto il modo in cui viene creato il valore 

attraverso un flusso narrativo? 

Con riferimento al CAPITALE 

NATURALE 

Ci sono indicatori quantitativo finanziari? 

Ci sono indicatori quantitativi di tipo non finanziario? 

Ci sono indicatori qualitativi? 

Ci sono indicatori orientati al futuro? 

Ci sono indicatori rivolti a misurare il valore creato? 

È descritto il modo in cui viene creato il valore 

attraverso un flusso narrativo? 

Con riferimento alla 

PRESENTAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE E 

DELL’AMBIENTE ESTERNO 

Le varie categorie ambientali sono opportunamente 

collegate da un flusso narrativo? 

Sono identificati i fattori che influiscono 

sull’ambiente Competitivo nel quale l’azienda opera? 

Sono identificati i fattori che influiscono 

sull’ambiente Sociale nel quale l’azienda opera? 

Sono identificati i fattori che influiscono 

sull’ambiente Regolamentare nel quale l’azienda 

opera? 

Sono identificati i fattori che influiscono 

sull’ambiente Politico-Economico nel quale l’azienda 

opera? 

Sono identificati i fattori che influiscono 

sull’ambiente Naturale nel quale l’azienda opera? 

E’ esplicitato il modo in cui l’azienda risponde alle 

pressioni ambientali (se esplicitate)? 
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Con riferimento alla 

GOVERNANCE 

È specificato il modo in cui la governance intende 

monitorare l’orientamento strategico (controllo 

interno - supervisione)? 

E’ evidenziato come la governance influenzi la 

cultura, l’etica e i valori dell’organizzazione? 

È evidenziato se sono previsti degli incentivi per la 

governance legati al raggiungimento di obiettivi? 

La governance promuove e favorisce l’innovazione? 

Con riferimento al 

MODELLO DI BUSINESS 

Sono identificati chiaramente tutti i componenti 

chiave (input, attività di business, output, impatti) 

del modello di business? 

È specificato il modo in cui i componenti chiave sono 

collegati\coordinati attraverso l’utilizzo di 

schemi\figure\diagrammi? 

È specificato il modo in cui i componenti chiave sono 

collegati\coordinati attraverso un flusso narrativo? 

È specificato se il modello di business è adattabile al 

cambiamento? 

È evidenziata (nel caso di multibusiness) l’afferenza 

dei vari modelli di business ai vari settori in cui 

l’azienda opera? 

Con riferimento ai 

RISCHI E OPPORTUNITA’ 

Vengono presi in considerazione i rischi principali 

derivanti dall’operare dell’organizzazione? 

Vengono prese in considerazione le opportunità 

principali derivanti dall’operare dell’organizzazione? 

È opportunamente stimata la probabilità della 

manifestazione del rischio\opportunità? 
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Il report contiene informazioni riguardo le attività 

poste in essere dall’organizzazione per mitigare i 

rischi? 

Il report contiene informazioni riguardo le attività 

poste in essere dall’organizzazione per creare valore 

dalle principali opportunità? 

Con riferimento alla 

STRATEGIA E ALLOCAZIONE 

DELLE RISORSE 

Sono identificati gli obiettivi strategici? 

Gli obiettivi strategici sono opportunamente 

suddivisi in archi temporali? 

Sono identificate le strategie che l’organizzazione 

adotta o intende adottare? 

Sono identificati i piani di allocazione delle risorse? 

È identificata la modalità di misurazione degli 

obiettivi e dei risultati? 

Con riferimento alla 

PERFORMANCE 

Sono opportunamente espresse i collegamenti tra 

performance passate e presenti? 

Sono opportunamente espresse i collegamenti tra 

performance passate o presenti e future? 

Nella valutazione delle performances, sono 

specificati i vantaggi (come soddisfa le esigenze) per 

le varie categorie di stakeholder? 

Vengono individuati a consuntivo gli obiettivi 

raggiunti e quelli non raggiunti dai manager rispetto 

i target fissati a preventivo? 

Con riferimento alle 

PROSPETTIVE 

Vengono identificate le previsioni sull’ambiente 

esterno che l’organizzazione dovrà affrontare nei 

vari archi temporali? 

Vengono fornite considerazioni rispetto la possibile 

evoluzione della performance futura dell’azienda? 
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È specificata la modalità per rispondere alle sfide e 

alle incertezze che possono presentarsi? 

Con riferimento alla 

BASE DI PREPARAZIONE E 

PRESENTAZIONE 

È esplicitato il perimetro di rendicontazione? 

È specificato il modo in cui si sceglie di 

includere\escludere determinati aspetti materiali nel 

report integrato? 

 

3.3 – Risultati dell’analisi e commento dei dati 
 

Richiamando quanto esposto in merito alla suddivisione del campione per aree 

geografiche si è ritenuto di procedere ad una prima esposizione dei dati attraverso una 

suddivisione del campione per continenti, operando un’ulteriore scissione per il 

continente americano in due parti per distinguere Nord America da Sud America. La 

composizione dei 5 segmenti che ne risultano è richiamata nella Tabella 1. 

 

Segmento 

Numerosit
à del 

segmento 
(Unità) 

Paesi rappresentati nel segmento (Unità) 

Europa 37 

Olanda (7) ; Spagna (7) ; Germania (6) ; Gran Bretagna (6) ; Italia 

(5) ; Francia (2) ; Belgio (1) ; Danimarca (1) ;  

Turchia (1) ; Svezia (1) 

Nord America 10 USA (7) ; Canada (3) 

Sud America 7 Brasile (7) 

Africa 6 Sud Africa (6) 

Asia 12 
Russia (4) ; Giappone (2) ; India (2) ; Cina (1) ; 

Corea del Sud (1) ; Singapore (1) ; Sri Lanka (1) 

Oceania 4 Australia (3) ; Nuova Zelanda (1) 

 

Tabella 1 - Divisione per segmenti per l'analisi dei dati 

 

A proposito della suddivisione scelta, è necessario specificare il motivo per il quale le 4 

aziende russe sono state accorpate al segmento asiatico. Le ragioni di questa scelta sono 

di carattere prettamente metodologico: avendo la Russia un’estensione che va dal nord 

Europa al nord Asia e avendo il segmento europeo già un numero consistente di unità al 
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suo interno, si è deciso di operare questa scelta per aumentare la numerosità dell’insieme 

asiatico ed evitare di gravare ulteriormente la sezione europea con altre unità che ne 

avrebbero aumentato ulteriormente la disparità dimensionale rispetto al quadro generale. 

Si ravvisa inoltre che 2 dei segmenti riportati nella Tabella 1 hanno al loro interno aziende 

appartenenti ad una sola nazione: questi segmenti sono il Sud America che conta 7 società 

brasiliane e l’Africa che conta 6 società sudafricane. 

 

Iniziando a considerare il continente europeo, emerge subito l’ampiezza del 

campione che conta 37 società. I nomi delle unità del segmento sono riportati nella 

Tabella 2. 

 

Azienda Paese  Azienda Paese 

AEGON NV Olanda Indra Spagna 

AkzoNobel N.V. Olanda Marks and Spencer Group PLC Regno Unito 

ARM Holdings Regno Unito Melià Hotels International Spagna 

BAM Group Olanda N.V. Luchthaven Schiphol Olanda 

BASF SE Germania Novo Nordisk Danimarca 

BBVA Spagna Randstad Holding N.V. Olanda 

Danone Francia Repsol S.A. Spagna 

Deloitte Netherlands Olanda Sainsbury’s Regno Unito 

Deutsche Bank Germania SAP Germania 

Deutsche Borse Group Germania Snam Italia 

Enagas S.A. Spagna Solvay Belgio 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG Germania Telefònica S.A. Spagna 

Enel Italia Terna S.p.A. Italia 

Eni Italia The Crown Estate Regno Unito 

Flughafen Munchen GmbH Germania 
Turkiye Garanti Bankasi Anonim 

Sirketi 
Turchia 

FMO Olanda Unilever Regno Unito 

Generali Group Italia Vivendi Francia 

HSBC Holdings PLC Regno Unito 
Volvo Group Svezia 

Inditex Spagna 
 

Tabella 2 - Aziende del segmento Europa 

 

Come evidenzia il Grafico 1, considerando l’anno 2013 la società che ha risposto al 

maggior numero di domande dell’analisi è la società tedesca BASF SE totalizzando 61 

risposte affermative sulle 72 proposte. Questa società ha evidenziato una buona risposta 
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alla parte delle domande relativa ai capitali rispondendo affermativamente a 31 domande 

su 37 (84%) e un altrettanto buon livello di comunicazione nella parte relativa agli 

elementi di contenuto, rispondendo affermativamente a 30 domande su 35 (86%). 

 

Grafico 1 – Segmento Europa: Punteggi percentuali per l’anno 2013 
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L’azienda europea che nello stesso anno ha dimostrato il peggior livello di 

rendicontazione è la AEGON N.V. che ha totalizzato 8 punti nella parte relativa ai 

Capitali (22%) e 16 punti nella parte relativa agli elementi di contenuto (46%). In questo 

caso, pesa molto la mancanza dell’informativa relativa ai capitals soprattutto 

relativamente al capitale umano (1 punto su 6) e ai capitali intellettuale e sociale-

relazionale di cui non vi è pressoché informazione.  

 

 

Riferimenti nei dati – Europa 

Valore Punteggio 

Punteggio minimo 33% 

Primo quartile 58% 

Mediana 65% 

Terzo Quartile 74% 

Punteggio massimo 85% 

Media 63% 

 

Tabella 3 - Riferimenti statistici percentuali per il segmento Europa 

 

La Tabella 3 fornisce dei riferimenti percentuali per confrontare i risultati di questo 

segmento. Raffrontando il punteggio medio rispetto al totale, emerge che 20 società su 

37 hanno ottenuto un punteggio maggiore rispetto a questo dato e, in accordo con questo 

rilevazione, si può osservare che il punteggio mediano è superiore al punteggio medio. 

Da ciò si deduce che più della metà delle aziende hanno prodotto un’informativa 

qualitativamente superiore rispetto alla media del segmento. 

 

Con riguardo al continente americano, come esposto precedentemente si è deciso 

di dividere il continente tra Nord America e Sud America. Il segmento afferente al sub-

continente Nord Americano conta 10 società ed i nomi delle unità del segmento sono 

riportate nella Tabella 4. 
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Azienda Paese 

Cliffs Natural Resources USA 

Jones Lang LaSalle Incorporated USA 

Microsoft Corporation USA 

PepsiCo Inc USA 

Port Metro Vancouver Canada 

Prudential Financial Inc. USA 

Teck Resources Canada 

The Clorox Company USA 

The Coca-Cola HBC USA 

Vancity Canada 
 

Tabella 4 - Aziende del segmento Nord America 

 

Come riportato dal Grafico 2, per l’anno 2013 l’azienda che ha totalizzato il maggior 

punteggio, dimostrando una miglior capacità nella rendicontazione è The Coca-Cola 

HBC con 61 punti su 72 domande. 

 

Grafico 2 – Segmento Nord America: Punteggi percentuali per l’anno 2013 

La società ha infatti dimostrato di saper descrivere in maniera adeguata i capitali, 

ottenendo un punteggio di 34 su 37 (92%) e di aver una buona, seppur non eccellente, 

comunicazione in termini di elementi di contenuto con 27 risposte affermative su 35 

(77%). Nello stesso anno ha dimostrato la rendicontazione peggiore alla luce del presente 

lavoro la Microsoft Corporation ottenendo un punteggio di 18 risposte affermative su 37 

85%

65% 64% 61% 61% 57%
51% 50%

38% 36%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Segmento Nord America - Punteggi % Anno 2013



3.3 – Risultati dell’analisi e commento dei dati 

50 

nella sezione dedicata ai capitali (49%) e di sole 8 risposte affermative su 35 (23%) nella 

parte degli elementi di contenuto. La comunicazione risulta pressoché assente in tema di 

prospettive e di base di preparazione e presentazione dell’azienda ed estremamente 

lacunosa in tema di organizzazione, governance, business model e performance in cui è 

stato totalizzato solamente 1 punto per ogni sezione. 

Per mezzo della Tabella 5 riportata di seguito, è possibile comparare il dato di punteggio 

medio rispetto al totale: da questo confronto emerge che 6 società su 10 hanno ottenuto 

un punteggio maggiore rispetto al punteggio medio, e questo dato viene confermato dal 

fatto che il valore mediano è superiore di 2 punti percentuali rispetto alla media. Questo 

dato permette di asserire che il 60% delle società appartenenti a questo segmento hanno 

prodotto una reportistica più esauriente rispetto al dato medio dell’insieme delle aziende 

nord americane. 

Riferimenti nei dati – Nord America 

Valore Punteggio 

Punteggio minimo 36% 

Primo quartile 50% 

Mediana 59% 

Terzo Quartile 63% 

Punteggio massimo 85% 

Media 57% 

 

Tabella 5 - Riferimenti statistici percentuali per il segmento Nord America 

 Passando alla trattazione del 2013 riguardante il sub-continente sud 

americano, il segmento conta 7 società ed i nomi delle unità del segmento sono riportate 

nella Tabella 6. 

Azienda Paese 

CCR S.A. Brasile 

BRF S.A. Brasile 

CPFL Energia Brasile 

Fibria Celulose S.A. Brasile 

Itau Unibanco Brasile 

Natura Brasile 

Petrobras S.A. Brasile 
 

Tabella 6 - Aziende del segmento Sud America 
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Nel calcolo della migliore comunicazione espressa dalle società, la Natura ha dimostrato 

il miglior risultato relativo rispondendo a 57 domande su 72. Entrando nello specifico 

della sua comunicazione la società in questione ha totalizzato quasi il massimo punteggio 

ottenibile nella sezione riguardante i capitali con 36 risposte affermative su 37 (97%) e 

un sicuramente più modesto risultato nella sezione dei contenuti rispondendo 

affermativamente a 21 domande su 35 (60%). La società che di contro ha evidenziato una 

peggiore comunicazione nel segmento Sud America è CPFL Energia con 36 risposte 

affermative su 72. Quest’azienda è risultata più carente nella sezione dei content element 

in cui ha totalizzato 16 punti su 35 (46%) rispetto alla sezione dei capitali in cui ha 

soddisfatto con 20 risposte alle 37 domande (54%). Nello specifico è risultata assente 

l’informativa riguardante il business model, le prospettive e la base di preparazione e 

presentazione dei dati, ed estremamente carente nel caso della valutazione delle 

performance e nella informativa riguardante la strategia e l’allocazione delle risorse. 

Grafico 3 – Segmento Sud America: Punteggi percentuali per l’anno 2013 

Osservando la Tabella 7 riportata di seguito, si nota che solamente 3 aziende su 7 hanno 

ottenuto un punteggio maggiore rispetto al punteggio medio. Questa risultanza è 

confermata dal fatto che il valore mediano è inferiore al punteggio medio, che 

evidentemente risente dei valori del terzo quartile. Infatti il valore che delimita il primo 
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quartile è molto vicino al valore mediano che a sua volta risulta considerevolmente 

inferiore rispetto al valore che delimita il terzo quartile. Da ciò deriva il fatto che, 

contrariamente ai primi due segmenti analizzati, la quantità di aziende che hanno 

rendicontato meglio della media è inferiore rispetto alla parte che ha rendicontato peggio. 

 

Riferimenti nei dati – Sud America 

Valore Punteggio 

Punteggio minimo 50% 

Primo quartile 56% 

Mediana 60% 

Terzo Quartile 74% 

Punteggio massimo 79% 

Media 64% 

 

Tabella 7 - Riferimenti statistici percentuali per il segmento Sud America 

 

 

Per quanto riguarda il continente africano, ancora una volta le società che lo 

compongono afferiscono ad una sola nazione, ovvero il Sud Africa. Le unità che 

compongono sono 6 società e la loro denominazione è riportata nella Tabella 8. 

 

Azienda Paese 

Eskom Holding SOC Limited Sud Africa 

AngloGold Ashanti Limited Sud Africa 

Coega Development Corporation Sud Africa 

Gold Fields Sud africa 

Sasol Sud Africa 

STRATE Sud Africa 
 

Tabella 8 - Aziende del segmento Africa 

 

La società che per il segmento africano ha riportato il migliore punteggio informativo è 

la Sasol, totalizzando un punteggio che conta 58 risposte affermative alle 72 domande 

(81%). Nell’analisi svolta, la società ha dato prova di un’ottima rendicontazione riguardo 

i capitali totalizzando un punteggio di 32 risposte affermative su 37 (86%) e una buona, 

ancorché non eccellente, rendicontazione in merito agli elementi di contenuto con un 
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punteggio di 26 su 35 (74%). Al contrario, la società che ha dimostrato la più lacunosa 

informativa è stata Coega Development Corporation, che ha totalizzato un punteggio di 

soli 31 punti sui 72 disponibili (43%). Nello specifico ha dimostrato di non aver fornito 

una buona comunicazione soprattutto alla parte di domande relativa agli elementi di 

contenuto fornendo informazioni solamente su 10 delle 35 domande previste (29%) e a 

21 su 37 (57%) relativamente alla parte dedicata ai capitali. L’informativa che più ha 

risentito di questa inadeguata informativa è stata quella relativa al business model, alla 

base di preparazione e presentazione e alle prospettive, a proposito della quale non sono 

state fornite informazioni rilevanti. Anche corporate governance e strategia e allocazione 

delle risorse hanno patito molto questa mancanza di informazioni, tanto che per ciascuna 

delle suddette categorie si è potuto assegnare un solo punto in ragione delle risposte 

affermative che hanno potuto soddisfare tali categorie. 

 

 

Grafico 4 – Segmento Africa: Punteggi percentuali per l’anno 2013 

 

Dai dati riportati di seguito nella Tabella 9 si può osservare che la metà esatta delle società 

afferenti a questo settore hanno ottenuto un punteggio maggiore rispetto al punteggio 

medio. A differenza dei segmenti precedentemente analizzati, in questo caso il valore 

medio coincide perfettamente con il valore mediano. Questa evidenza è segnalata anche 
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dal raffronto degli intervalli che dividono i limiti del primo e del terzo quartile rispetto 

alla mediana: in entrambi i casi si rilevano 7 punti percentuali di divario, a riprova del 

fatto che esiste una certa simmetria nella divisione dei report tra quelli che offrono 

un’informativa superiore alla media del segmento e quelli che invece offrono 

un’informativa inferiore alla media. 

Riferimenti nei dati – Africa 

Valore Punteggio 

Punteggio minimo 43% 

Primo quartile 56% 

Mediana 63% 

Terzo Quartile 70% 

Punteggio massimo 81% 

Media 63% 

 

Tabella 9 - Riferimenti statistici percentuali per il segmento Africa 

Soffermando la trattazione sul segmento asiatico, il sottoinsieme conta 12 unità 

che offrono una discreta varietà in tema di Paesi di provenienza. Infatti questo segmento, 

oltre ad essere il secondo per numerosità di unità dopo l’Europa, conta aziende 

proveniente da 7 nazioni diverse che lo rendono il secondo segmento più eterogeneo 

anche in termini di nazionalità diverse. La denominazione delle unità in questione è 

riportata nella Tabella 10. 

Azienda Paese 

Kirloskar Brothers Limited India 

CLP Holdings Limited Cina 

DBS Bank Singapore 

Diesel & Motor Engeenering PLC Sri Lanka 

NIAEP Russia 

Rosneft Russia 

Showa Denki Co. Ltd Giappone 

SK Telecom Corea del sud 
State Atomic Energy Corporation 
ROSATOM Russia 
Takeda Pharmaceutical Company 
Limited Giappone 

Tata Steel India 

Uralsib Russia 
 

Tabella 10 - Aziende del segmento Asia 
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Analizzando ancora una volta l’anno 2013, la classifica che ne risulta premia la SK 

Telecom come la migliora azienda in termini di punteggio sulla quantità di informazioni 

fornite rispetto a quelle richieste, rispondendo a 62 domande su 72 (86%). La parte 

notevolmente più colpita da questo risultato positivo è senza dubbio quella relativa alla 

trattazione dei capitals alla quale si è potuto assegnare un punteggio di 35 risposte 

affermative su 37 (95%) mentre più contenuto, ma comunque molto buono, risulta il 

punteggio fatto segnare in tema di elementi di contenuto con 27 risposte affermative su 

35 (77%). Non altrettanto bene ha saputo comunicare la Kirloskar Brothers Limited che 

si configura come la peggiore società del segmento in termini di rendicontazione, con un 

punteggio di 26 risposte affermative su 72 totali. Tale punteggio è composto equamente 

tra informativa relativa agli elementi di contenuto e capitali, in ciascuna delle quali si è 

potuto dare risposte affermative rispettivamente a 13 domande su 35 (37%) e a 13 

domande su 37 (35%). In questo risultato va segnalata la totale mancanza di informazioni 

riferibili alla presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno, della governance 

e del business model. In merito ai capitali, l’informativa più lacunosa riguarda sia il 
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Grafico 5 – Segmento Asia: Punteggi percentuali per l’anno 2013 
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capitale intellettuale che il capitale sociale e relazionale: in entrambi i casi il report 

aziendale ha potuto soddisfare solamente 1 domanda delle 6 previste nella categoria. 

 

Riferimenti nei dati – Asia 

Valore Punteggio 

Punteggio minimo 36% 

Primo quartile 56% 

Mediana 70% 

Terzo Quartile 76% 

Punteggio massimo 86% 

Media 66% 

 

Tabella 11 - Riferimenti statistici percentuali per il segmento Asia 

 

In ragione di quanto riportato nella Tabella 11 si può affermare che, come visto nel caso 

di Europa e Nord America, il valore mediano supera il valore medio, confermando che la 

maggioranza delle aziende del segmento ha prodotto una reportistica qualitativamente 

superiore al dato medio con 7 aziende su 12 ad aver ottenuto un punteggio superiore al 

66%. Queste risultanze giustificano il fatto che il valore mediano (70%) sia molto più 

vicino al valore che delimita il terzo quartile (76%) rispetto al valore che delimita il primo 

quartile (56%). 

 

Il segmento più contenuto risulta essere infine quello oceanico, che al suo interno 

conta solamente 4 aziende di cui 3 sono australiane ed una è neozelandese. La 

denominazione delle unità in questione è riportata nella Tabella 12. 

 

Azienda Paese 

National Australia Bank Limited Australia 

New Zealand Post Nuova Zelanda 

Slater & Gordon Lawyers Australia 

Stockland Australia 
 

Tabella 12 - Aziende del segmento Oceania 
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Premettendo che per l’anno 2013 nessuna delle società del segmento si è particolarmente 

distinta in una reportistica dall’eccellente valore informativo, l’unità che totalizza il 

punteggio più alto del segmento è la Stockland, che ha totalizzato un punteggio di 49 

risposte affermative su 72 (68%). Tale risultato è costituto da una molto buona 

informativa relativamente ai capitali cui è stata data risposta a 31 domande su 37 (84%) 

e da una non altrettanto buona informativa in termini di content element che sconta un 

punteggio di 18 su 35 (51%) punti totalizzabili. L’azienda che su un campione di 4 è 

risultata offrire la comunicazione meno efficace è la Slater & Gordon Lawers che ha 

risposto a 28 domande su 72 (39%). Tale risultato è stato ottenuto fornendo risposta 

affermativa a 20 domande su 37 nel caso dei capitali e a solo 8 domande su 35 nel caso 

degli elementi di contenuto. In questo senso vanno segnalati la totale mancanza nel report 

prodotto dall’azienda di informazioni riguardanti il business model, la performance, le 

prospettive e la base di preparazione e presentazione dei dati.  

 

 

Dati questi risultati, si evidenzia con la Tabella 13 che il valore mediano è superiore al 

valore medio anche se le aziende che hanno prodotto un report con un punteggio superiore 

alla media sono 2 su 4. Questo dato è principalmente dovuto alla scarsa quantità di unità 

che compongono questo segmento e, a riprova di quanto sottolineato, il divario che separa 
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Grafico 6 – Segmento Oceania: Punteggi percentuali per l’anno 2013 
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la mediana dal limite del primo quartile è superiore rispetto al divario della stessa rispetto 

al limite del terzo quartile.  

 

Riferimenti nei dati – Oceania 

Valore Punteggio 

Punteggio minimo 39% 

Primo quartile 49% 

Mediana 55% 

Terzo Quartile 60% 

Punteggio massimo 68% 

Media 54% 

 

Tabella 13 - Riferimenti statistici percentuali per il segmento Oceania 

 

La Tabella 14 offre un quadro generale di riferimento al quale ricondurre dei giudizi 

riguardanti i punteggi dei vari segmenti. 

Confronto dei riferimenti segmentali rispetto al quadro totale per l’anno 2013 

Valore Europa 
Nord 

America 

Sud 

America 
Africa Asia Oceania 

TOTALE 

CAMPIONE 

Punteggio minimo 33% 36% 50% 43% 36% 39% 33% 

Primo quartile 58% 50% 56% 56% 56% 49% 55% 

Mediana 65% 59% 60% 63% 70% 55% 63% 

Terzo Quartile 74% 63% 74% 70% 76% 60% 71% 

Punteggio massimo 85% 85% 79% 81% 86% 68% 86% 

Media 63% 57% 64% 63% 66% 54% 62% 

 

Tabella 14 - Confronto dei riferimenti segmentali rispetto al quadro totale per l’anno 2013 
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Come si può osservare, i segmenti che dimostrano di avere un valore mediano superiore 

rispetto al campione d’indagine generale sono quello asiatico e quello europeo, a 

dimostrazione che in questi due insiemi il livello generale di reportistica espresso risulta 

essere molto buono. Osservando invece il valore medio, i segmenti che dimostrano un 

livello di comunicazione superiore alla media generale sono Sud America, Africa oltreché 

i già citati segmenti europeo e asiatico. Il segmento africano, come già precedentemente 

sottolineato140, è costituito da sole società sudafricane: queste aziende in un Paese in cui 

già esiste una consolidata tradizione reportistica141 volta ad esprimere l’azienda in modo 

olistico, attendibile ed inclusivo utilizzando una comunicazione che espliciti gli impatti 

del suo operato in termini economici, sociali ed ambientali142. Tuttavia, se si confronta 

questa premessa con i risultati emersi dalla presente analisi, non si rinvengono particolari 

segnali di buona qualità comunicativa: anche se il punteggio percentuale medio di 

segmento supera di 1 punto il punteggio percentuale totale, né il valore mediano né il 

valore che delimita il terzo quartile si dimostrano essere superiori al quadro complessivo. 

I dati riportati nella Tabella 14 sembrano invece premiare l’informativa espressa dalle 

unità afferenti al segmento asiatico: in questo caso sia il valore medio che il valore 

mediano risultano essere quelli che (tra tutti i segmenti) superano in misura maggiore i 

dati generali, confermando inoltre di superare anche il livello del primo quartile. Da ciò 

emerge che per l’esercizio 2013 sono le società asiatiche a dimostrare una migliore 

comunicazione generale, includendo un livello di comunicazione superiore al livello 

generale anche per le aziende che hanno totalizzato punteggi contenuti ai fini della 

presente analisi. Anche l’Europa dimostra dei buoni livelli di comunicazione, anche se 

non al pari delle società asiatiche anche se è in questo insieme che viene registrato il 

punteggio percentuale più basso (AEGON NV con 33%). 

A questo punto della trattazione risulta interessante operare dei confronti rispetto 

al divario che la comunicazione aziendale delle unità del campione possono aver fatto 

emergere rispetto al 2009. In questo senso è utile confrontare i punteggi assoluti assegnati 

con i criteri di cui sopra di cui sopra per valutarne l’effettivo miglioramento. Nella Tabella 

15 si è deciso di evidenziare la variazioni assolute e percentuali di punteggio rispetto al 

                                                 
140 Cfr. Tabella 1 
141 Vedi infra paragrafo 5.2 
142 R. Rossouw, King III Integrated Report: why it’s crucial to plan ahead, Keeping good Companies, 

2010  
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2009: nella colonna di variazione assoluta sono riportati i punti che la società ha saputo 

totalizzare in aggiunta o in diminuzione rispetto al 2009, e nella colonna di variazione 

percentuale si evidenzia l’aumento percentuale sul totale delle 72 domande 143 . 

Mediamente le società del segmento europeo hanno migliorato la loro informativa di 8 

punti, cioè un valore che si attesta su un miglioramento dell’11%. 

Azienda 
Variazione  

Azienda 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

 

Assoluta Percentuale 

Melià Hotels 
International 

+37 +51% Vivendi +7 +10% 

Telefònica S.A. +18 +25% 
Marks and Spencer 
Group PLC 

+6 +8% 

AkzoNobel N.V. +17 +24% Terna S.p.A. +6 +8% 

Indra +16 +22% ARM Holdings +5 +7% 

The Crown Estate +15 +21% BAM Group +5 +7% 

Flughafen Munchen 
GmbH 

+13 +18% Randstad Holding NV +5 +7% 

Enagas SA +12 +17% Sainsbury’s +4 +6% 

HSBC Holdings PLC +12 +17% Unilever +4 +6% 

SAP +12 +17% BASF SE +3 +4% 

EnBW Energie 
Baden-
Württemberg AG 

+11 +15% AEGON NV +1 +1% 

Inditex +11 +15% Deutsche Bank +1 +1% 

Repsol S.A. +11 +15% Deutsche Borse Group +1 +1% 

Eni +10 +14% Deloitte Netherlands +1 +1% 

FMO +10 +14% Danone +1 +1% 

Volvo Group +10 +14% Solvay +1 +1% 

BBVA +10 +14% 
N.V. Luchthaven 
Schiphol 

0 0% 

Generali Group +9 +13% Novo Nordisk 0 0% 

Turkiye Garanti 
Bankasi Anonim 
Sirketi 

+7 +10% Snam -1 -1% 

Enel +7 +10% 
Variazione media = 11% 

Variazione mediana = 10% 
  

Tabella 15 - Variazioni nel segmento Europa 

 

                                                 
143 La colonna di variazione assoluta è stata ottenuta sottraendo dal punteggio ottenuto dall’unità nel 2013 

il punteggio ottenuto dalla stessa unità nel 2009. La colonna di variazione è stata ottenuta dividendo la 

variazione riportata nella colonna di variazione assoluta per il numero costituito dalle 72 domande 

utilizzate nella trattazione dell’analisi empirica. 
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Come evidenziano i dati riportati nella Tabella 15, l’azienda che ha dimostrato il più 

consistente miglioramento in termini di informativa dal 2009 al 2013 è stata Melià Hotels 

International con un report che ha permesso di rispondere affermativamente a 37 

domande in più rispetto al 2009 (+51%). Considerato che la media di miglioramento del 

segmento è di 8 risposte affermative, la società ha dimostrato di aver aumentato il 

contenuto informativo di un importo superiore alle quattro volte rispetto alle altre società 

afferenti allo stesso segmento. Vi è inoltre un netto miglioramento complessivo, e non 

solo in una delle due sezioni: la sua reportistica 2013 ha permesso di rispondere 

affermativamente a 19 risposte in più su 37 (+51%) nella parte riguardante i capitali e a 

18 risposte in più su 35 (+51%) nella parte relativa agli elementi di contenuto. Aumenti 

più contenuti per AEGON NV, Deutsche Bank, Deutsche Borse Group, Deloitte 

Netherlands, Danone, Solvay che hanno aumentato l’informativa di un punto; N.V. 

Luchthaven Schipol, Novo Nordisk hanno mantenuto un punteggio pressoché invariato e 

Snam ha invece fornito un’informazione più scarsa nella parte relativa agli elementi di 

contenuto. Dal Grafico 7 emergono le variazioni assolute delle società. 
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Grafico 7 – Segmento Europa: Confronto dei i punteggi assoluti tra 2013 e 2009 

 Anche il segmento nord americano ha evidenziato dei miglioramenti, anche se 

confrontando il miglioramento massimo con il segmento europeo esso risulta inferiore. 

Nonostante ciò, mediamente le società del Nord America hanno migliorato la loro 
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informativa di 11 punti contro gli 8 europei, che in percentuale attesta un miglioramento 

del 15%. Complessivamente quindi la società con il punteggio più alto ha dimostrato 

rispetto al 2009 un’integrazione dell’informativa inferiore rispetto alla migliore europea, 

ma la bontà della comunicazione complessiva del segmento è migliorata in misura 

maggiore rispetto alla stessa informativa delle aziende europee. 

 

Azienda 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

The Coca-Cola HBC +29 +40% 

Prudential Financial Inc. +23 +32% 

Vancity +20 +28% 

Port Metro Vancouver +15 +21% 

The Clorox Company +13 +18% 

Jones Lang LaSalle 
Incorporated 

+12 +17% 

Teck Resources +4 +6% 

Cliffs Natural Resources +2 +3% 

PepsiCo Inc -1 -1% 

Microsoft Corporation -5 -7% 

Variazione media = 16% 
Variazione mediana = 17% 

 

Tabella 16 - Variazioni nel segmento Nord America 

 

Come evidenziato dalla Tabella 16, la comunicazione che ha prodotto il massimo 

miglioramento è quella pubblicata dalla The Coca-Cola HBC che ha fatto segnare un 

miglioramento di 29 punti corrispondente ad un miglioramento sulle domande 

complessive del 40% rispetto all’anno 2009. Il miglioramento si è potuto apprezzare 

soprattutto con riguardo ai content element, in cui ha fornito la risposta a 16 domande in 

più su 35 (+46%), mentre un miglioramento più contenuto ha investito la sezione dei 

capitals, con 13 punti in più su 37 (35%). Va segnalato il peggioramento sostanziale che 

ha dimostrato Microsoft Corporation rispetto al 2009 con un calo dell’informativa che si 

attesta a 5 punti in meno che corrispondono ad una diminuzione complessiva del 

punteggio del 7%. Questo peggioramento deriva soprattutto da un peggioramento nella 

rendicontazione della sezione riguardante i capitali in cui si è potuto rispondere 

affermativamente a 4 domande in meno su 37 (-11%) e ad 1 domanda su 35 (-3%) nella 

sezione dedicata agli elementi di contenuto. Dal Grafico 8 riportato sotto si evidenziano 

le differenze più marcate. 
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Grafico 8 – Segmento Nord America: Confronto dei punteggi assoluti tra 2013 e 2009 

 

 Osservando il segmento sud americano, emergono dei miglioramenti 

complessivi sia in termini medi che in termini assoluti, ma neanche in questo caso si 

evidenzia una variazione del miglioramento massimo superiore al miglioramento 

massimo del segmento europeo144. La media dei miglioramenti espressi in termini di 

punteggio per questo sub-continente è di 9 punti, corrispondenti ad un miglioramento 

percentuale medio della comunicazione del 13%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
144 Vedi Tabella 15 
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Azienda 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

Itau Unibanco +28 +39% 

Fibria Celulose S.A +15 +21% 

CCR S.A +10 +14% 

Petrobras S.A. +8 +11% 

BRF S.A +5 +7% 

Natura +5 +7% 

CPFL energia -6 -8% 

Variazione media = 13% 
Variazione mediana = 11% 

 

Tabella 17 - Variazioni nel segmento Sud America 

 

Come è possibile notare dalla Tabella 17, per questo segmento la società che si è espressa 

nel massimo miglioramento della comunicazione è la Itau Unibanco, con un 

miglioramento nel punteggio assoluto di 28 punti sui 72 disponibili (+39%) rispetto al 

2009. Per questa azienda il miglioramento riguarda soprattutto la trattazione dei capitali 

nel suo report: infatti in questa sezione si registra un punteggio aumentato di 19 punti su 

37 (+51%). Meno approfondita, ma comunque in crescita rispetto al 2009, l’informativa 

riguardante gli elementi di contenuto che è stata migliorata per l’equivalente di 9 punti su 

35 (+26%). In senso opposto si è distinta CPFL Energia che ha peggiorato la sua 

comunicazione per l’equivalente della perdita di 6 punti su 72 (-8%): tale perdita è da 

ascrivere totalmente a perdita di informazioni riguardanti i capitali, con 6 risposte 

negative su 37 (-16%) e una informativa relativa agli elementi in contenuto che ha offerto 

le stesse risposte di 4 anni prima. Con il Grafico 9 si evidenziano le differenze più 

marcate. 
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Grafico 9 – Segmento Sud America: Confronto dei punteggi assoluti tra 2013 e 2009 

Osservando il continente africano, pur contando al suo interno un numero di 6 

unità evidenzia un miglioramento complessivo di 6 punti medi di informativa suppletiva 

per il 2013 rispetto al 2009 ed un miglioramento complessivo medio percentuale del 15%. 

 

Azienda 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

AngloGold Ashanti Limited +18 +25% 

STRATE +17 +24% 

Gold Fields +15 +21% 

Sasol +9 +13% 

Coega Development Corporation +4 +6% 

Eskom Holding SOC Limited +3 +4% 

Variazione media = 15% 
Variazione mediana = 17% 

 

Tabella 18 - Variazioni nel segmento Africa 

 

Ponendo l’attenzione sulle unità del segmento, appare evidente che la società che si è 

espressa nel miglioramento più consistente è la AngloGold Ashanti Limited con 18 

risposte affermative in più rispetto al 2009 su 72 domande complessive (+25%). Anche 
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la STRATE dimostra un miglioramento simile che si attesta su una crescita di punteggio 

di 17 con una percentuale migliorativa del 24% rispetto al report del 2009. La AngloGold 

è migliorata principalmente sull’informativa riguardante i content element con una 

crescita di 12 punti su 35 (+34%) che è esattamente il doppio del miglioramento 

dimostrato nella sezione dedicata ai capitals che registra una crescita delle risposte 

affermative di 6 unità sulle 37 domande previste (+16%). Non essendo presenti risultati 

peggiorativi rispetto alla reportistica 2009, è opportuno analizzare la società che ha 

dimostrato una crescita minore. Questa società è la Eskom Holdings SOC Limited che ha 

fatto registrare una crescita del punteggio di 3 punti su 72 (+4%). Questa crescita è 

totalmente ascrivibile all’aumento dell’informativa riguardante i capitali con 3 risposte 

affermative in più su 37 (+8%). Nel Grafico 10 si evidenziano le differenze più marcate. 

 

Grafico 10 – Segmento Africa: Confronto dei punteggi assoluti tra 2013 e 2009 
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 Il continente asiatico, che conta il secondo insieme più numeroso dopo 

l’Europa145, evidenzia il miglioramento medio più consistente del campione d’indagine. 

Le 12 aziende in esso presenti risultano fornire in media 12 informazioni in più rispetto 

alla reportistica 2009, evidenziando una percentuale di miglioramento medio del 17%. 

 

Azienda 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

SK Telecom +35 +49% 

Uralsib +20 +28% 

DBS Bank +15 +21% 

NIAEP +14 +19% 

Diesel & Motor Engeenering PLC +13 +18% 

State Atomic Energy Corporation ROSATOM +13 +18% 

CLP holdigns limited +11 +15% 

Takeda Pharmaceutical Company Limited +10 +14% 

Tata Steel +9 +13% 

Rosneft +7 +10% 

Kirloskar Brothers Limited 0 0% 

Showa Denki Co. Ltd -4 -6% 

Variazione media = 17% 
Variazione mediana = 17% 

 

Tabella 19 - Variazioni nel segmento Asia 

 

La società in questo segmento che ha fatto segnare il miglioramento più netto è la SK 

Telecom con un numero maggiore di risposte affermative della reportistica per l’anno 

2013 rispetto all’anno 2009 di 35 su 72 domande disponibili (+49%). Questo 

miglioramento risente soprattutto della comunicazione molto più approfondita in tema di 

elementi di contenuto, in cui è migliorata di 19 punti su 35 (+54%) ed un miglioramento 

inferiore, ma comunque positivo, in merito ai capitali con 16 punti in più su 37 disponibili 

(+43%). L’azienda che invece ha dimostrato un peggioramento più consistente è la Showa 

Denki Co. Ltd con un peggioramento di 4 punti su 72 (-6%). Questa società, nonostante 

abbia dimostrato un miglioramento complessivo della sezione dei capitals con un 

contenuto miglioramento del punteggio di 3 punti (+8%) è risultata particolarmente 

lacunosa nella comunicazione degli elementi di contenuto, in cui ha permesso 

affermativamente di rispondere a 7 domande su 35 (-7%) rispetto alla reportistica 

pubblicata nel 2009. Nel Grafico 11 si evidenziano le differenze più marcate. 

                                                 
145 Cfr. Tabella 2 e Tabella 10  
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Grafico 11 – Segmento Asia: Confronto dei punteggi assoluti tra 2013 e 2009 

 

Da ultimo, è necessario trattare quello che è il segmento meno numeroso e quindi 

meno rappresentativo della trattazione, ovvero il segmento oceanico. In questo piccolo 

insieme, composto da sole 4 unità146 emerge un buon miglioramento dell’informativa che 

conta in media 11 risposte affermative in più rispetto alle 72 domande previste (+16%). 

Azienda 
Variazione 

Assoluta Percentuale 

Stockland +29 +40% 

National Australia Bank Limited +9 +13% 

Slater & Gordon Lawyers +7 +10% 

New Zealand Post 0 0% 

Variazione media = 16% 
Variazione mediana = 11% 

 

Tabella 20 - Variazioni nel segmento Oceania 

                                                 
146 Cfr. Tabella 12 
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In questo segmento è Stockland a far registrare il miglior incremento nella qualità 

dell’informativa, totalizzando 29 punti in più su 72 (+40%). La comunicazione in questa 

azienda è migliorata soprattutto per la sezione riguardante i capitali, con un aumento di 

21 risposte affermative su 37 (+57%) e un più contenuto aumento per la sezione 

riguardante gli elementi di contenuto, con 8 punti sui 35 previsti nella sezione (+23%). 

Non avendo neanche questo 147  segmento un risultato peggiorativo, si segnala una 

informativa rimasta pressoché invariata per New Zealand Post. Questo risultato è stato 

composto da un lieve miglioramento dell’informativa relativa ai capitals con 1 punto in 

più su 37 (+3%) controbilanciato da un lieve peggioramento dell’informativa relativa ai 

content element con 1 punto in meno su 35 (-1%). Con il Grafico 12 si evidenziano le 

differenze più marcate. 

 

 

Grafico 12 – Segmento Oceania: Confronto dei punteggi assoluti tra 2013 e 2009  

 

                                                 
147 Cft. Tabella 18 
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Dopo aver inserito i dati in forma riassuntiva nella Tabella 21, si può osservare che 

complessivamente è stato registrato un miglioramento nella reportistica prodotta dalle 

società nel 2013 rispetto al 2009. La variazione media percentuale infatti è sempre 

positiva e ciò sta ad indicare che in ciascuno dei segmenti del campione d’indagine vi è 

stato un complessivo miglioramento nella comunicazione in aderenza al framework 

internazionale. 

 

 

Segmento 

Variazione Media Variazione Mediana 
Valori di variazione 

percentuale 
Range 

Assoluta Percentuale Assoluta Percentuale Massima Minima 

Europa +8 +11% +7 +10% +51% -1% 52% 

Nord America +11 +16% +13 +17% +40% -7% 47% 

Sud America +9 +13% +8 +11% +39% -8% 47% 

Africa +11 +15% +12 +17% +25% +4% 21% 

Asia +12 +17% +12 +17% +49% -6% 55% 

Oceania +11 +16% +8 +11% +40% +0% 40% 

TOTALE  
CAMPIONE 

+10 +13% +9 +13% +51% -8% 59% 

 

Tabella 21 - Tabella riassuntiva degli scostamenti 

 

Il segmento che misura il miglior incremento medio è quello asiatico (+17%), seguito da 

quello oceanico (+16%) e dai segmenti africano e nord americano (+15% in entrambi i 

casi). Osservando i dati delle variazioni mediane rispetto agli stessi dati riferiti al totale 

del campione di analisi, le variazioni percentuali maggiori vengono registrate nel 

segmento asiatico (+17%), nel segmento nord americano (+17%) e nel segmento africano 

(+17%). Gli incrementi medi percentuali superiori a l’incremento medio percentuale 

totale sono fatti segnalare nei segmenti nord americano, africano, asiatico e oceanico. 

Va però specificato che si tratta di differenze, e come tali vanno trattate: potrebbero quindi 

risultare più contenuti i miglioramenti per quelle unità che producevano dei report già 

molto completi: in questo caso un piccolo miglioramento nella comunicazione non 

starebbe ad indicare necessariamente una cattiva capacità di rendicontazione ma, ad 
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esempio, un miglioramento di un punteggio che già prima dell’introduzione del 

framework internazionale incorporava una serie di informazioni cruciali per esso148 . 

Quindi in questo caso piccole variazioni migliorative potrebbero indicare un incremento 

ulteriore nella qualità di una reportistica già precedentemente molto buona. A tal 

proposito aiuta un confronto con la Tabella 22. 

 

Segmento 

Valori di riferimento per i 
punteggi del 2009 

Media Mediana 

Europa 52% 54% 

Nord America 41% 44% 

Sud America 51% 49% 

Africa 47% 46% 

Asia 49% 49% 

Oceania 39% 37% 
 

Tabella 22 - Valori statistici di riferimento per i punteggi dei segmenti per la reportistica 2009 

 

In questo senso il punteggio medio e mediano più elevato per la reportistica 2009 è fatto 

registrare dall’Europa. Quindi il fatto che gli incrementi di questo segmento segnalati 

nella Tabella 21 siano più contenuti rispetto a quelli asiatici è in parte giustificabile con 

l’osservazione questo insieme aveva fatto segnalare buoni livelli di comunicazione già 

nel 2009, a differenza dell’Asia che (anche se di poco) evidenziava in media dei report 

meno completi. Il Nord America al contrario offriva un livello medio di completezza 

inferiore rispetto ad altri segmenti, e gli incrementi medi e mediani segnalati nella Tabella 

21 a tal proposito agiscono in modo “riparativo” per migliorare una comunicazione 

mediamente carente e lacunosa. Infine, il segmento oceanico che nel 2009 aveva 

registrato la completezza comunicativa media inferiore, non ha prodotto gli incrementi 

attesi tanto da produrre nel 2013 un reportistica ben al di sotto dei valori medi149. 

Con riferimento al range di variabilità 150  riportato nella Tabella 21, il divario tra i 

miglioramenti e gli eventuali peggioramenti risulta molto significativo in Asia, in cui si 

passa da un miglioramento del 49% per SK Telecom ad un peggioramento del 6% per 

                                                 
148 Cfr. Tabella 22 
149 Cfr. Tabella 14 
150 Questa misura è stata ottenuta sommando algebricamente i valori massimi e minimi per ogni 

segmento, per ottenere una misura totale dello spettro nel quale si articolano i valori delle unità in esso 

contenute 
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Showa Denki Co. Ltd. Nonostante il miglioramento medio più alto quindi, il segmento 

asiatico presenta anche la caratteristica di maggior differenza assoluta tra i massimi 

miglioramenti e peggioramenti, indicando quindi una alta variabilità nel recepimento 

delle linee guida del framework da parte delle unità di questo insieme. 

Dopo aver misurato i miglioramenti ed i peggioramenti tra reportistica 2013 e 

2009, si procede ora all’ analisi dei documenti di comunicazione aziendale che hanno 

ottenuto i migliori risultati. Prescindendo dalle divisioni continentali, si procede quindi a 

stilare una classifica generale rispetto ai punteggi assoluti massimi ottenuti in termini di 

risposte positive sulla base delle 72 domande poste attraverso la presente analisi. Dopo 

aver classificato i valori di punteggio complessivi per ogni azienda in ordine di punteggio 

crescente, si è proceduto alla divisione dei dati e si sono selezionati i dati superiori al 

terzo quartile, cioè quelli della distribuzione che hanno ottenuto in proporzione i punteggi 

più alti. 

Migliori Report Anno 2013 
Azienda Stato Punteggio 

SK Telecom Corea del Sud 62 

BASF SE Germania 61 

The Coca-Cola HBC USA 61 

NIAEP Russia 59 

SASOL Sud Africa 58 

Natura Brasile 57 

State Atomic Energy Corporation ROSATOM Russia 57 

AkzoNobel NV Olanda 56 

EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG Germania 56 

Indra Spagna 56 

Itau Unibanco Brasile 56 

SAP Germania 54 

Uralsib Russia 54 

Enagas SA Spagna 53 

Mèlia Hotels International Spagna 53 

Telefònica SA Spagna 53 

Terna SpA Italia 53 

The Crown Estate Regno Unito 53 

Marks & Spencer Group PLC Regno Unito 52 
 

Tabella 23 - Migliori Report Anno 2013151 

                                                 
151 La presente tabella è stata ottenuta dividendo l’insieme delle 76 società in quartili e estrapolando i dati 

riferiti al terzo quartile, ovvero la parte dei dati con i punteggi più alti 
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Il punteggio assoluto più alto è stato totalizzato dalla sudcoreana SK Telecom con un 

punteggio di 62 risposte affermative su 72, pari all’ 86% di conformità rispetto al 

framework internazionale considerata la rendicontazione dei capitali e degli elementi di 

contenuto. Il paese cui afferiscono il maggior numero di aziende nella classifica delle 

migliori è la Spagna con 4 società, seguita dalla Germania e dalla Russia che sono 

rappresentate rispettivamente da 3 società ciascuna. Dopo aver esposto i dati relativi al 

2013 si procede (con la tabella 24) ad esporre i medesimi risultati per l’anno 2009. 

 

Migliori Report Anno 2009 
Azienda Stato Punteggio 

BASF SE Germania 58 

Natura Brasile 52 

SASOL Sud Africa 49 

Novo Nordisk Danimarca 49 

Danone Francia 49 

N.V Luchtaven Schiphol Olanda 48 

Terna SpA Italia 47 

Snam Italia 46 

Marks & Spencer Group PLC Regno Unito 46 

Unilever Regno Unito 45 

NIAEP Russia 45 

EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG Germania 45 

State Atomic Energy Corporation ROSATOM Russia 44 

Randstad Holding NV Olanda 44 

Rosneft Russia 43 

Tata Steel India 42 

Solvay Belgio 42 

SAP Germania 42 

CPFL Energia Brasile 42 
 

Tabella 24 - Migliori Report Anno 2009 
 

Nel 2009 l’azienda che ha totalizzato il miglior punteggio è stata la BASF SE con 

un punteggio di 58 punti sui 72 massimi totalizzabili. In questa classifica le nazioni più 

rappresentate sono la Germania e la Russia, entrambe con 3 aziende, seguita da Brasile, 

Italia, Olanda e Regno Unito con 2 società ciascuna.  
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Le società che sono risultate essere tra le migliori nella rendicontazione sia nel 2013 

che nel 2009 sono: 

- BASF SE 

- EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 

- Marks & Spencer Group PLC 

- Natura 

- NIAEP 

- SAP 

- SASOL 

- State Atomic Energy Corporation ROSATOM 

- Terna SpA 

Queste 9 società hanno dimostrato di offrire un’ottima rendicontazione in entrambi gli 

anni, e tra queste, è possibile individuare i migliori risultati considerati entrambi gli anni. 

le società in questione esposte in ordine in ordine decrescente sono:  

- BASF SE, con una media di 60 punti per anno152; 

- Natura, con una media di 55 punti per anno; 

- Sasol, con una media di 54 punti per anno.  

Alla luce dei dati appena esposti, potrebbe risultare particolarmente utile identificare 

l’incremento di punteggio più consistente tra le società che hanno prodotto i migliori 

report in entrambi gli anni. Per fare ciò è necessario confrontare l’incremento percentuale 

di punteggio che ha coinvolto queste 3 società: i dati sono riportati nella Tabella 25. 

 

Azienda 
Punteggio Variazione 

Percentuale 2013 2009 

Sasol 58 49 + 13 % 

Natura 57 52 + 7 % 

BASF SE 61 58 + 4 % 
 

Tabella 25 - Variazioni di punteggio tra le migliori società 

 

È interessante osservare come questa Tabella dimostri che la società sudafricana Sasol 

abbia dimostrato di saper migliorare la sua comunicazione, partendo da un punteggio già 

                                                 
152 Il punteggio medio relativo all’anno è stato ottenuto sommando il punteggio assoluto totalizzato nel 

2013 con il punteggio assoluto totalizzato nel 2009, e successivamente dividendo il risultato per 2. 



3.3 – Risultati dell’analisi e commento dei dati 

76 

relativamente alto (49 punti su 72, con una percentuale del 68%), incrementandolo del 

13%. Tale miglioramento le ha permesso di arrivare ad un punteggio di 58, attestando per 

il 2013 una percentuale di completezza dell’81%. Questo caso risulta di particolare 

interesse in quanto, come precedentemente accennato, pur risultando relativamente 

contenuto questo incremento del punteggio relativo è particolarmente rilevante perché al 

suo interno sconta il fatto che Sasol aveva già prodotto una buona rendicontazione per il 

2009. Ciononostante, con l’introduzione del framework internazionale, questa società ha 

saputo più di altre perfezionare ancora l’ottimo livello di comunicazione dimostrato in 

precedenza per diventare delle migliori aziende anche per il 2013. 

Dopo aver presentato le aziende che si sono distinte per un buon livello di 

comunicazione, appare utile in questa segnalare anche le aziende che hanno palesato un 

livello di aderenza alle linee guida particolarmente carente e lacunoso. 

 

Peggiori Report anno 2013 
Azienda Stato Punteggio 

AEGON NV Olanda 24 

Deloitte Netherlands Olanda 25 

Kirloskar Brothers Limited India 26 

Microsoft Corporation USA 26 

Cliffs Natural Resources USA 27 

Slater & Gordon Lawyers Australia 28 

BBVA Spagna 31 

Coega Development Corporation Sud Africa 31 

ARM Holdings Regno Unito 33 

Showa Denki Co. Ltd Giappone 33 

DBS Bank Singapore 35 

CPFL Energia Brasile 36 

Port Metro Vancouver Canada 36 

Generali Group Italia 37 

PepsiCo. Inc USA 37 

Vivendi Francia 37 

New Zealand Post Nuova Zelanda 38 

CCR S.A Brasile 39 

STRATE Sud Africa 39 

 
Tabella 26 - Peggiori Report Anno 2013 
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Da quanto emerge dalla tabella 26, la società che ha palesato una peggiore 

rendicontazione in conformità al framework internazionale è la olandese AEGON NV 

con una carente informativa sia riguardo agli elementi di contenuto che ai capitali. 

L’azienda ha totalizzato un punteggio di 24 risposte affermative sulle 72 domande test 

(33%). Da segnalare il caso di CPFL Energia: questa società sembra aver risentito 

particolarmente dell’introduzione del framework internazionale, in quanto non è riuscita 

a produrre una comunicazione che fosse in linea con i principi in esso esposti. Questa 

mancanza di adeguamento ha fatto in modo che la società brasiliana passasse dall’insieme 

delle società migliori153 nel 2009 in cui aveva totalizzato 42 punti con una percentuale di 

aderenza del 58%, all’insieme delle società peggiori154 per il 2013 con un punteggio di 

36 punti e una percentuale di aderenza del 50%, con una perdita pari all’8% delle 

informazioni155.  

 

 

La nazione che in questo insieme conta più aziende è gli USA, con 3 società, seguiti da 

Brasile ed Olanda con 2 società ciascuna. Anche in questo caso la comparazione tra 

insiemi è esposta in paragone alle società che hanno dimostrato una peggiore 

comunicazione per l’esercizio 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Cfr. Tabella 24 
154 Cfr. Tabella 26 
155 Cfr. Tabella 17 
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Peggiori Report anno 2009 
Azienda Stato Punteggio 

Melià Hotels International Spagna 16 

DBS Bank Singapore 20 

Stockland Australia 20 

BBVA Spagna 21 

Port Metro Vancouver Canada 21 

Slater & Gordon Lawyers Australia 21 

STRATE Sud Africa 22 

AEGON NV Olanda 23 

Prudential Financial Inc. USA 23 

Deloitte Netherlands Olanda 24 

Vancity Canada 24 

Cliffs Natural Resources USA 25 

Kirloskar Brothers Limited India 26 

Coega Development Corporation Sud Africa 27 

Generali Group Italia 28 

ARM Holdings Regno Unito 28 

Itau Unibanco Brasile 28 
 

Tabella 27 - Peggiori Report Anno 2009 

 

Come è possibile osservare dalla tabella 27, la società che ha dimostrato la peggiore 

rendicontazione per l’anno 2009 è la Melià Hotels Iternational, con 16 punti su 72 

totalizzabili (22%). Questa società si distingue tra le unità del campione d’indagine per 

esser aver ottenuto il peggior risultato dell’intera analisi, avendo fornito con il report 2009 

poco più di un quinto delle informazioni necessarie per la costruzione di un integrated 

report. Tuttavia essa rappresenta un caso particolare anche per un altro motivo: risulta 

infatti essere tra le migliori società nella comunicazione dell’esercizio 2013156. Questa 

disparità è spiegata dal consistente miglioramento della sua qualità di comunicazione già 

evidenziato in sede di confronto delle variazioni assolute157 in cui si può osservare come 

la società sia passata da un punteggio di 16 punti per l’esercizio 2009 ad un punteggio di 

53 per l’esercizio 2013, con una variazione di aderenza alle linee guida che va dal 22% 

al 74% (+51%).L’azienda spagnola è dunque protagonista del più vistoso miglioramento 

a seguito dell’introduzione del quadro internazionale e si presta ad esser scelta per 

sottolineare gli effetti benefici che tale documento ha avuto sui livelli di disclosure nella 

                                                 
156 Cfr. Tabella 23 
157 Cfr. Tabella 15 
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reportistica delle aziende che hanno aderito al Pilot Programme. Nella stessa situazione 

va osservata la brasiliana Itau Unibanco, anche se il miglioramento è meno evidente 

rispetto al caso precedente: come Melià Hotels International anche questa società è stata 

protagonista di un balzo in avanti in termini di comunicazione158  poiché dopo esser 

risultata tra le peggiori società per rendicontazione nel 2009159, grazie ad un incremento 

di 28 punti su 72 (+39%), è risultata rientrare nella classifica delle migliori aziende del 

2013160. 

Infine va segnalato che in questo insieme le nazioni più rappresentate risultano essere 

Spagna, Australia, Canada, Sud Africa, Olanda e USA che contano ciascuna 2 aziende 

nella classifica dei peggiori report 2009. Questo dato indica che in quell’anno i cattivi 

livelli di comunicazione sono stati abbastanza trasversali nella divisione continentale 

poiché le nazioni in oggetto afferiscono alla quasi totalità dei segmenti del campione. 

 

Riportando specularmente le considerazioni fatte per la migliore comunicazione rilevata 

in entrambi gli anni, di seguito vengono riportate le imprese che hanno fatto parte degli 

insiemi delle peggiori rendicontazioni sia nel 2009 che nel 2013: 

- AEGON N.V. 

- ARM Holdings 

- BBVA 

- Cliffs Natural Resources 

- Coega Development Corporation 

- DBS Bank 

- Deloitte Netherlands 

- Generali Group 

- Kirloskar Brothers Limited 

- Port Metro Vancouver 

- Slater & Gordon Lawyers 

- STRATE 

                                                 
158 Cfr. Tabella 17 
159 Cfr. Tabella 27 con Tabella 23 
160 Cfr. Tabella 23 
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Considerando che queste 12 società hanno palesato una carente comunicazione in 

entrambi gli anni, seguendo quanto riportato per le società migliori, si può osservare ora 

le 3 peggiori società in entrambi gli anni: 

- AEGON N.V.: con una media di 24 punti per anno161; 

- Deloitte Netherlands: con una media di 25 punti per anno; 

- Slater & Gordon Lawyers: con una media di 25 punti per anno. 

 

Tra queste tre società è possibile individuare quella che si è distinta per l’incremento di 

punteggio più contenuto al fine di sottolineare un ulteriore incapacità per l’azienda di 

migliorare un punteggio che già di per sé indica una non buona comunicazione. 

 

Azienda 
Punteggio Variazione 

Percentuale 2013 2009 

AEGON NV 24 23 + 1 % 

Deloitte Netherlands 25 24 + 1 % 

Slater & Gordon Lawyers 28 21 + 10 % 

 

Tabella 28 - Maggiori incrementi per le migliori società in entrambi gli anni 

 

Risulta esser quindi la olandese AEGON NV la società che contemporaneamente è stata 

la peggiore società per livello di comunicazione nel 2013, la società che ha dimostrato un 

peggior punteggio medio considerati entrambi gli anni di analisi e quindi quella che ha 

saputo migliorare di meno una situazione di cattiva rendicontazione. 

Richiamando quanto detto in tema di principi guida, uno degli elementi cruciali 

attraverso i quali è possibile valutare la bontà di un report basato sull’international 

framework è il principio della sinteticità. In questo senso, la concisione della 

comunicazione è ricollegabile alla forma del report aziendale. Per assegnare una 

votazione alle aziende del campione d’analisi che tenesse conto di questo principio si è 

scelto di conteggiare il numero totale di pagine che lo costituiscono per evidenziare la 

capacità dell’azienda di esprimere informazioni in maniera sintetica e concisa. Ai fini 

                                                 
161 Analogamente a quanto visto nel caso delle società con la migliore rendicontazione, il punteggio 

medio relativo all’anno è stato ottenuto sommando il punteggio assoluto totalizzato nel 2013 con il 

punteggio assoluto totalizzato nel 2009, e successivamente dividendo il risultato per 2. 
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della trattazione di questo argomento si è deciso di assegnare un punteggio alle società 

attribuito attraverso la seguente equazione: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑖𝑠𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 = (
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛° 𝑝𝑎𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
) 

 

in cui “Indice di Conciseness” sta ad indicare il valore assegnato alla sinteticità del report prodotto dall’unità 

di analisi; “punteggio assoluto nell’anno di riferimento” sta ad indicare il punteggio assoluto assegnato 

nell’analisi empirica al report prodotto dalla società per il 2013 o per il 2009; “n° di pagine nell’anno di 

riferimento” sta ad indicare il numero di pagine totali di cui è composto il report prodotto dalla società per 

il 2013 o per il 2009. 

 

Le società con un indice di conciseness più elevato saranno state capaci di esprimere il 

loro punteggio assoluto in un numero di pagine minori rispetto a quelle che avranno 

ottenuto un indice di conciseness inferiore. C’è quindi una correlazione positiva tra questo 

indice e la sinteticità dimostrata nella comunicazione. 

Si possono inoltre avere dei riferimenti considerando il valore rispetto all’unità: 

- Se “Indice di Conciseness” > 1 : significa che è teoricamente possibile trovare 

ogni punto (corrispondente ad una informazione) assegnato al report nello spazio 

di 1 pagina 

- Se “Indice di Conciseness” < 1 : significa che è teoricamente possibile trovare 

ogni punto (corrispondente ad una informazione) assegnato al report in uno spazio 

superiore a quello di 1 pagina 

È necessario inoltre precisare che i riferimenti qui esposti hanno un valore prettamente 

teorico: nella pratica, soprattutto nel caso in cui il report sia diviso in sezioni dedicate ai 

vari argomenti, in una pagina potrebbero trovarsi più informazioni mentre altre pagine 

potrebbero esserne del tutto prive. Resta tuttavia la necessità di una corretta 

parametrizzazione, per poter valutare in maniera ragionata i valori che emergono dal 

punteggio di sinteticità che si è voluto adottare. 

Come nel caso della valutazione del punteggio assoluto assegnato alle varie aziende, si è 

deciso di dividere in quartili i risultati associati al campione d’indagine e selezionare 

come società migliori quelle appartenenti al 25% dei punteggi più alti, mentre per i 
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punteggi peggiori si è deciso di selezionare il primo quartile per evidenziare il 25% dei 

punteggi più alti. 

 

Grafico 13 – Migliori indici di conciseness per l’anno 2013 

Iniziando dalle società che hanno ottenuto un indice di conciseness più alto per 

l’esercizio 2013 emerge la società brasiliana Itau Unibanco con la quale si è potuto 

rispondere affermativamente a 56 domande dell’analisi attraverso le informazioni 

contenute in un report di 55 pagine. Il suo indice conciseness è superiore all’unità, ad 

indicare che teoricamente in ogni pagina si possono reperire 1.02 informazioni utili alla 

luce del quadro internazionale. Incrociando questi dati con le informazioni esposta in 

tema di punteggi assoluti 162  si possono osservare le società che hanno ottenuto un 

punteggio alto in un limitato numero di pagine. 

 

Migliori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2013 
Azienda Stato Punteggio Indice di Conciseness 

Itau Unibanco Brasile 56 1,02 

The Coca-Cola HBC USA 61 0,79 

Mèlia Hotels International Spagna 53 0,78 

SASOL Sud Africa 58 0,45 

Marks & Spencer Group PLC Regno Unito 52 0,43 

The Crown Estate Regno Unito 53 0,43 

Tabella 29 - Migliori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2013 

                                                 
162 Cfr. Tabella 23 
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Quanto emerge dalla tabella 29 rappresenta un dato riassuntivo rispetto alla ottima qualità 

della comunicazione delle aziende ivi riportate. Queste 6 società infatti non solo hanno 

dimostrato di fornire una grande quantità di informazioni nell’ottica del framework 

internazionale, ma hanno anche inserito tali informazioni in maniera sintetica all’interno 

di un report conciso ed efficace. 

 

Si passano ora a considerare i migliori indici di conciseness per il 2009. Il grafico 

riportato in basso segnala in ordine progressivo i migliori risultati. 

 

 

Grafico 14 – Migliori indici di conciseness per l’anno 2009 

In questo caso è la società australiana National Australia Bank Limited a dimostrare la 

miglior sinteticità nelle informazioni: questa società ha fornito un’informativa utile a 

rispondere affermativamente a 41 domande in solo 26 pagine di report. Questo dato 

rappresenta il più alto indice di conciseness di tutta l’analisi: questa società è riuscita 

infatti a fornire 1,23 informazioni importanti per ogni pagina. Anche nel 2013 la società 
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australiana era risultata essere particolarmente efficiente dal punto di vista della sintesi, 

risultando essere seconda nell’ordine delle migliori dopo Itau Unibanco: tuttavia alla luce 

di quanto riportato precedentemente, nel 2013 la società è riuscita a mantenere pressoché 

invariato il numero di informazioni fornite, ma aumentando il numero di pagine da 26 a 

42. Anche per questo anno è possibile incrociare i dati con quanto esposto in tema di 

punteggi assoluti163. 

 

Migliori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2009 
Azienda Stato Punteggio Indice di Conciseness 

Snam Italia 46 0,51 

SASOL Sud Africa 49 0,46 

Novo Nordisk Danimarca 49 0,44 

Marks & Spencer Group PLC Regno Unito 46 0,37 

Natura Brasile 52 0,36 
 

Tabella 30 - Migliori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2009 

 

Il dato riassuntivo esposto attraverso la Tabella 30 indica che tra le aziende che si sono 

dimostrate essere le migliori in ambito di comunicazione nel 2009, l’italiana Snam ha 

espresso la maggiore sinteticità riportando 46 informazioni in 90 pagine. Tuttavia in 

questo insieme va segnalata anche Natura, che ha permesso di rispondere 

affermativamente a 52 domande nell’analisi offrendo una reportistica di 144 pagine. 

 

Dopo aver analizzato i migliori indici di conciseness, si prosegue la trattazione 

evidenziando le aziende che, di contro, hanno fornito minor informazioni distribuite su 

un numero maggiore di pagine. Di seguito è riportato il grafico con i punteggi peggiori. 

                                                 
163 Cfr. Tabella 24 
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Grafico 15 – Peggiori indici di conciseness per l’anno 2013 

Tra le aziende del campione d’indagine, la azienda che ha espresso la minore sinteticità 

dell’informativa è la AEGON NV, che ha fornito 24 informazioni utili all’analisi su 358 

pagine di report. Questo dato risente non solo del punteggio assoluto basso, il peggiore 

per l’esercizio 2013 164 , ma anche di un sovrabbondante numero di pagine in cui 

l’informativa è scarsa e chiaramente ripetitiva. Da segnalare le società SAP, Enagas S.A. 

e Terna Spa che nello stesso anno sono risultate esser tra le migliori in termini di 

informativa, ma che evidentemente non sono state in grado di mantenere un buon livello 

di sinteticità alla luce delle informazioni fornite. Incrociando i dati del grafico con quanto 

visto in tema di peggiori punteggi assoluti165 per il 2013 si possono segnalare i casi di 

cattiva rendicontazione uniti alla mancanza di sinteticità. 

 

 

 

 

                                                 
164 Cfr. Tabella 26 
165 Cfr. Tabella 26 
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Peggiori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2013 
Azienda Stato Punteggio Indice di Conciseness 

AEGON NV Olanda 24 0,07 

Vivendi Francia 37 0,10 

Generali Group Italia 37 0,11 

BBVA Spagna 31 0,13 

Cliffs Natural Resources USA 27 0,14 

DBS Bank Singapore 35 0,17 
 

Tabella 31 - Peggiori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2013 

 

Queste 6 società rappresentano tra il campione d’indagine, quelle che nell’anno 2013 

hanno espresso la peggior reportistica congiuntamente sia in termini di punteggio assoluto 

sia in termini di sinteticità. 

 

 Per completezza, si termina la trattazione del principio di sinteticità con l’analisi 

dei peggiori report relativi all’anno 2009. Il grafico riportato di seguito segnala in ordine 

crescente le 19 società che avevano la peggior sinteticità prima dell’introduzione delle 

linee guida. 
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Grafico 16 – Peggiori indici di conciseness per l’anno 2013 

La società che presenta il peggiore indice di conciseness di tutta la trattazione è la 

spagnola BBVA, che con un indice di 0.06 ha fornito informazioni che soddisfano 

affermativamente 21 domande in ben 333 pagine totali. Anche se il numero di pagine è 

inferiore a quanto espresso da AEGON NV nel 2013, BBVA ha totalizzato 3 punti in 

meno, qualificandosi come peggior società nella concisione, presentando 

un’informazione utile alla ricerca ogni 16.5 pagine. Tale dato naturalmente va ad 

impattare negativamente sulle esigenze di quanti utilizzando la comunicazione 

reportistica prodotta dall’azienda mirano ad aver il maggior numero di informazione in 

un arco ragionevole di tempo. Quasi tutte le società considerate in questo insieme fanno 

parte del gruppo di società che compone la peggiore reportistica in termini di punteggio 

assoluto del 2009. In questo senso va segnalata la società russa State Atomic Energy 

Corporation ROSATOM che al contrario era risultata essere tra le migliori società in 

quell’anno con un punteggio di 4 che però è stato ripartito in 374 pagine con un indice di 

conciseness che indica la disponibilità di un’informazione ogni 8.5 pagine. 
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Peggiori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2009 
Azienda Stato Punteggio Indice di Conciseness 

BBVA Spagna 21 0,06 

Itau Unibanco Brasile 28 0,08 

Generali Group Italia 28 0,09 

AEGON NV Olanda 23 0,09 

Prudential Financial Inc. USA 23 0,09 

Melià Hotels International Spagna 16 0,10 

DBS Bank Singapore 20 0,12 
 

Tabella 32 - Peggiori Report per Punteggio e Conciseness Anno 2009 

 

Tra i dati riportati nella tabella 32 spiccano la azienda brasiliana Itau Unibanco e la 

spagnola Melià Hotels International che oltre ad aver migliorato i punteggi assoluti166 

hanno sensibilmente aumentato il livello di concisione167, integrando rispettivamente 

l’informativa da 350 a 55 pagine per Itau Unibanco e da 154 a 68 pagine per Melià Hotels 

International. Per queste due società l’introduzione delle linee guida internazionali hanno 

sortito l’effetto non solo di integrare un’informativa lacunosa ma anche di renderla più 

concisa e sintetica per la consultazione. 

 

Dopo aver considerato i vari livelli di rendicontazione delle società sia in termini 

assoluti che con specifico riguardo alla sintesi utilizzata, appare interessante valutare 

specificamente le aree dove l’informativa complessiva offerta dalle aziende sembra esser 

particolarmente migliorata. Per questa finalità si può ricorrere ai tassi medi di risposta 

positiva alle domande, cercando di valutare su quali settori l’introduzione delle linee 

guida internazionali abbiamo impattato maggiormente a seconda della risposta pratica 

che hanno evidenziato le unità del campione d’indagine. Per questa finalità si è scelto di 

separare la trattazione relativa alle domande sui capitali rispetto a quella relativa alle 

domande sugli elementi di contenuto. 

 

 

 

 

                                                 
166 Cfr. Tabella 23 con Tabella 27 
167 Cfr. Tabella 29 con Tabella 32 
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Tassi risposta medi alle domande sui Capitali per il 2013 

Argomento Tasso di risposta medio 

Classificazione Capitali 24% 

Capitale Finanziario 83% 

Capitale Produttivo 61% 

Capitale Intellettuale 62% 

Capitale Umano 73% 

Capitale Sociale e relazionale 79% 

Capitale Naturale 65% 
 

Tabella 33 - Tassi di risposta medi alle domande sui capitali per il 2013 

Per quanto riguarda l’anno di osservazione 2013, l’informativa che le aziende tendono ad 

offrire maggiormente nella loro comunicazione sono quelle relative al capitale 

finanziario. Nello specifico, le imprese tendono a fornire nei report gli indicatori 

quantitativo finanziari nel 100% dei casi, descrivono sempre attraverso un flusso 

narrativo il modo in cui viene creato il valore e forniscono nel 99% dei casi gli indicatori 

che servono a misurare il valore creato anche se non altrettanto spesso forniscono 

indicatori qualitativi (nel 68% dei casi) o orientati al futuro (nel 63% dei casi). Come 

riportato dalla Tabella 33 il capitale produttivo viene descritto dal 61% delle imprese, e 

in esso vengono inseriti indicatori quantitativi di tipo non finanziario (nel 86% dei casi) 

e pochi indicatori orientati al futuro (nel 34% dei casi). Ma la cosa che le aziende 

descrivono di meno relativamente ai capitali è la loro classificazione, della quale solo 18 

aziende su 76 hanno fatto menzione. Essendo questo un aspetto particolarmente 

innovativo in associazione al framework internazionale, si ravvisa uno scarso 

recepimento di questa classificazione probabilmente riconducibile alla difficoltà che una 

tale elaborazione richiede. 

 

Proseguendo la rassegna relativa ai tassi medi di risposta alle domande si arriva a 

misurare in che misura le aziende hanno rendicontato rispetto agli elementi di contenuto, 

contenuto essenziale di un integrated report. 
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Tassi risposta medi alle domande sugli Elementi di Contenuto per il 2013 

Argomento Tasso di risposta medio 

Presentazione dell'organizzazione e dell'ambiente esterno 72% 

Governance 81% 

Modello di Business 35% 

Rischi e opportunità 63% 

Strategia e allocazione delle risorse 47% 

Performance 46% 

Prospettive 41% 

Base di preparazione e presentazione 38% 
 

Tabella 34 - Tassi di risposta medi alle domande sugli Elementi di Contenuto per il 2013 

 

Come si può osservare dalla Tabella 34, il numero maggiore di informazioni medie fornite 

dalle unità del campione riguarda la governance, con un tasso medio di risposta che si 

attesta all’81%. Le aziende sono quindi molto propense a fornire informazioni (nel 89% 

dei casi) riguardo a come la governance promuove e favorisce l’innovazione e a come 

essa intenda influenzare la cultura, l’etica e i valori dell’organizzazione. Quest’ultimo 

dato è riconducibile alla presenza nella stragrande maggioranza dei report di una sezione 

dedicata ad un messaggio dei membri dell’alta direzione agli azionisti: in queste sezioni 

molto spesso gli amministratori spiegano come la direzione aziendale da loro guidata 

venga indirizzata verso gli obiettivi e di conseguenza vengono fornite informazioni su 

come si intenda influenzare l’etica e la cultura dell’organizzazione. È da specificare il 

fatto che questa sezione non sia richiamata formalmente dal framework anche se in molti 

casi fornisce le informazioni da quest’ultimo richieste. Caso simile è rappresentato dalla 

presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno, in cui il più delle volte 

vengono fornite informazioni in maniera non direttamente collegata alla formulazione 

specifica delle linee guida. Quest’ultime infatti prescrivono la necessaria descrizione di 

presentare l’ambiente in cui l’organizzazione opera e i fattori che influiscono 

sull’ambiente esterno 168  e, combinando ciò con la necessaria concisione 169  le 

informazioni sui vari ambienti dovrebbero essere trattate in maniera organica e coesa, 

ricorrendo ad un flusso narrativo. Se si esclude questo aspetto, l’informativa riguardante 

i vari ambienti (quali l’ambiente competitivo, l’ambiente sociale, l’ambiente 

                                                 
168 A questo proposito vedasi International Integrated reporting Council, Reporting Integrato: il 

Framework Internazionale, p. 24  
169 A questo proposito vedasi International Integrated reporting Council, Reporting Integrato: il 

Framework Internazionale, p. 21 
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regolamentare, l’ambiente politico-economico e l’ambiente naturale) può esser rinvenuta 

in molte altre parti del report aziendale, anche in contesti dedicati ad altri contenuti: a 

titolo esemplificativo basti pensare ad una descrizione degli ambienti competitivo e 

naturale in una sezione dedicata alla strategia piuttosto che in una dedicata alla 

misurazione delle performances. Queste affermazioni sono supportate dall’evidenza 

empirica: tutti i tipi di ambienti previsti dalle domande sono descritti almeno nel 70% dei 

casi, mentre solo il 30% delle volte a tale trattazione corrisponde una sezione 

organicamente collegata. 

Da notare infine la scarsa informativa rinvenuta in tema di modello di business: anche in 

questa sezione l’elemento di novità portato dal framework internazionale consiste nella 

suddivisione del modello di business in 4 categorie170: input, attività di business, output 

ed impatti. Le società che hanno dimostrato di saper adottare compiutamente questa 

classificazione sono 12 su 76 (corrispondenti al 16% del campione d’indagine). Tuttavia 

le società hanno in vario modo trattato il tema del business model attraverso dei flussi 

narrativi e ciò ha permesso di rispondere affermativamente alla relativa domanda nel 62% 

dei casi. Allo stesso modo, la trattazione da parte delle società dell’afferenza dei vari 

modelli di business con cui operano ai vari settori ha riscontrato un tasso di risposta del 

14%, a riprova del fatto che qualora venisse trattato, l’argomento non include una 

spiegazione approfondita di tutte le sfaccettature che riguardano l’operatività aziendale. 

 È possibile anche misurare gli effetti benefici che l’adozione del quadro ha 

permesso di ottenere nei livelli di comunicazione aziendale, osservando gli incrementi 

nei tassi di risposta dal 2009 al 2013. 

 

Incrementi nei Tassi di Risposta Medi sui Capitali intervenuti tra 2013 e 2009 

Argomento Tasso medio 2013 Tasso medio 2009 Variazione percentuale 

Classificazione Capitali 24% 1% + 22% 

Capitale Finanziario 83% 72% + 11% 

Capitale Produttivo 61% 54% + 7% 

Capitale Intellettuale 62% 45% + 17% 

Capitale Umano 73% 59% + 14% 

Capitale Sociale e relazionale 79% 67% + 13% 

Capitale Naturale 65% 54% + 11% 
 

Tabella 35 - Incrementi nei Tassi di Risposta Medi sui Capitali intervenuti tra il 2013 e il 2009 

                                                 
170 A questo proposito vedasi International Integrated reporting Council, Reporting Integrato: il 

Framework Internazionale, p. 25 - 26 
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Come indicato chiaramente dalla Tabella 35, l’incremento più sostanzioso si è 

concretizzato nell’aumento del tasso medio di risposta alla domanda relativa ai capitali. 

Il motivo di questa variazione è chiaramente riconducibile all’elemento di novità 

introdotto dal framework che nel 2009 non esisteva. Anche il capitale intellettuale ha 

risentito positivamente della formalizzazione delle linee guida, soprattutto riguardo 

all’introduzione di indicatori orientati al futuro (con un incremento medio percentuale del 

25%) e di indicatori rivolti a misurare il valore creato (con un incremento medio 

percentuale del 22%). La trattazione dei capitali in generale è mediamente migliorata del 

13%, a riprova della superiorità in termini informativi dei report 2013 rispetto a quelli 

precedenti. 

 

Incrementi nei Tassi di Risposta Medi sugli Elementi di Contenuto intervenuti tra 2013 e 2009 

Argomento Tasso medio 2013 Tasso medio 2009 Variazione percentuale 

Presentazione 
dell'organizzazione e 
dell'ambiente esterno 

72% 68% + 4% 

Corporate Governance 81% 72% + 9% 

Modello di Business 35% 12% + 22% 

Rischi e opportunità 63% 45% + 18% 

Strategia e allocazione delle 
risorse 

47% 24% + 23% 

Performance 46% 34% + 12% 

Prospettive 41% 29% + 13% 

Base di preparazione e 
presentazione 

38% 5% + 32% 

 

Tabella 36 - Incrementi nei Tassi di Risposta Medi sugli Elementi di Contenuto intervenuti tra il 2013 e il 2009 

 

Anche per i content element si sono fatti registrare dei complessivi miglioramenti nei tassi 

medi di risposta. La variazione più consistente è stata misurata nella risposte alla sezione 

dedicata alla base di preparazione e presentazione delle informazioni: il miglioramento 

del 32% del tasso medio di risposta è riconducibile al consistente incremento 

dell’integrazione nell’informativa del modo in cui l’azienda sceglie di includere o 

escludere determinati aspetti materiali nel report integrato, che registra un passaggio da 3 

società nel 2009 a 37 nel 2013. Va anche segnalata la variazione contenuta in materia di 

presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno. In questa sezione infatti si è 

riscontrato il più consistente peggioramento dell’informativa in termini di descrizione 

dell’ambiente politico-economico. Questa anomalia è da ricollegarsi alla sovrabbondanza 
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di informazioni che riguardavano la crisi economica abbattutasi sull’economia mondiale 

a partire dal 2008. La quantità di informazioni politico-economiche riportate nella 

comunicazione di quel periodo sono state evidenziate in questa analisi dall’11% in più 

delle aziende rispetto al 2013, anno in cui le informazioni sulla crisi globale sono risultate 

esser considerevolmente più contenute. Per questo motivo si ritiene di poter ascrivere 

questa variazione a circostanze specifiche e contingenti più che ad un effettivo 

peggioramento della qualità della comunicazione espressa dalle unità del campione 

d’indagine. 

 

In conclusione si può affermare che il livello di comunicazione generalmente espresso 

dalle società aderenti al Pilot Programme risulta esser più completo ed efficiente per 

effetto dell’introduzione del framework internazionale e tale affermazione è supportata 

dalle evidenze empiriche che confermano un miglioramento medio del 13,32% nel tasso 

di risposta alle domande strutturate per il presente lavoro di analisi.



 

CAPITOLO 4 
PROPOSTA DI ANALISI DI SCENARIO 

 

4.1 – Un’impostazione ragionata 
 

Le 72 domande utilizzate per l’indagine sulla conformità dei report prodotti dalle 

aziende del campione di indagine rispetto al quadro internazionale sono calibrate sui 

contenuti che il framework riporta come parametro di riferimento nella costruzione di un 

integrated report. Per la loro formulazione sono state ricercate all’interno del quadro 

internazionale le informazioni che sono ritenute essenziali per la comunicazione integrata 

e in base alla loro essenza si sono potuti identificare i requisiti dai quali una 

comunicazione basata sulle linee guida non può prescindere. Queste domande sono state 

pensate in modo tale da potervi pienamente rispondere in forma binaria: le uniche risposte 

possibili sono quella affermativa e (in forma alternativa) quella negativa. L’origine di 

questa scelta è riscontrabile nella necessità metodologica di assegnare un punteggio a 

ciascuna delle società testate, e questo risultato può esser compiutamente raggiunto 

assegnando un punto ad ogni risposta affermativa e nessun punto ad ogni risposta 

negativa. In questo senso, le società che hanno dimostrato una maggiore aderenza in 

termini comunicativi rispetto a quanto prescritto dal framework avranno permesso di 

rispondere affermativamente ad un numero maggiore di domande e quindi avranno 

ottenuto un punteggio di completezza più elevato rispetto alle aziende che, al contrario, 

hanno manifestato una minore aderenza alle prescrizioni e hanno ottenuto un maggior 

numero di risposte negative. 

Tale impostazione, pur risultando estremamente utile nell’identificazione del 

grado di bontà della comunicazione espressa, conserva un intrinseco limite: non viene 

infatti contemplata una differenziazione nel punteggio assegnato alle risposte affermative 

tale da permettere di esprimere un diverso grado di importanza delle informazioni fornite. 

Il singolo punto che viene assegnato ogni qualvolta venga fornita una informazione, priva 

l’analisi di una necessaria differenziazione dell’insieme dei contenuti che, invece, 

conservano pesi diversi nell’informativa complessiva. In altre parole, questa situazione 
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uniforma i punteggi assegnati alle risposte non tenendo conto dell’importanza che le 

singole informazioni possono avere rispetto ad altre. 

Da questo limite nasce l’idea di operare una diversificazione sui punteggi 

assegnati a determinate domande in modo tale da cercare di esprimere, attraverso una 

diversa articolazione dei risultati, le disparità di rilevanza proprie dei contenuti espressi 

per mezzo della comunicazione. Per questo motivo si è scelto di assegnare a 4 delle 72 

domande un punteggio superiore all’unità in modo tale da premiare i risultati delle società 

che nella loro comunicazione hanno integrato le informazioni più rilevanti in ragione dei 

livelli di disclosure. Nello specifico le domande cui è stato incrementato il punteggio in 

caso di risposta affermativa sono rappresentate nella Tabella 27. 

 

Con riferimento ai 

CAPITALI 

C'è una classificazione dei 6 tipi di Capital in una 

maniera strutturata nello stesso posto? 

Con riferimento alla 

PRESENTAZIONE 

DELL’ORGANIZZAZIONE E 

DELL’AMBIENTE ESTERNO 

Le varie categorie ambientali sono opportunamente 

collegate da un flusso narrativo? 

Con riferimento al 

MODELLO DI BUSINESS 

Sono identificati chiaramente tutti i componenti 

chiave (input, attività di business, output, impatti) 

del modello di business? 

Con riferimento alla 

BASE DI PREPARAZIONE E 

PRESENTAZIONE 

È specificato il modo in cui si sceglie di 

includere\escludere determinati aspetti materiali nel 

report integrato? 

 

Tabella 37 - Domande ad incremento di punteggio 

 

 Partendo dalla prima domanda, come si può evincere dalla lettura delle linee 

guida171 un elemento di forte innovazione rispetto ad altri schemi di reportistica172 è 

                                                 
171 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, op. cit., 

p. 11 
172 172 C.Brusco, M. L. Frigo, A. Riccaboni, P. Quattrone, Integrated reporting: Concepts and Cases that 

Redefine Corporate Accountability, op. cit., p.129 
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rappresentato dall’introduzione della classificazione delle risorse in capitali classificabili, 

cui viene rapportata una suddivisione di sei diverse categorie173. Appare chiaro quindi 

che costituendo l’elemento di maggior innovazione rispetto al passato, questo tipo di 

catalogazione rappresenta una caratteristica particolarmente distintiva per le aziende che 

fanno dichiaratamente riferimento all’integrated report e per questo motivo acquista 

maggior valore in termini di conformità il documento che ne risulti pienamente conforme. 

Per questo motivo si è scelto nella presente simulazione di accrescere il punteggio di una 

risposta affermativa a questa domanda da 1 a 6punti. 

Con riguardo alla seconda domanda, come sottolineato dalle linee guida174 un 

report integrato deve contenere una piena e soddisfacente descrizione delle circostanze 

nella quali l’azienda opera. Se questo concetto viene letto alla luce del principio di 

sinteticità175 è necessario non solo che vengano rappresentati tutti i tipi di ambiente, ma 

che la loro trattazione sia corredata da un percorso logico e eventualmente da riferimenti 

incrociati interni al contenuto, contemplando così il fine di evitare le ripetizioni. Riguardo 

la trattazione integrata dei vari tipi di ambienti, lo stesso IIRC si è espresso176 accordando 

a questo elemento di contenuto una forma integrata, suggerendo inoltre di riportare un 

sommario delle informazioni riguardanti tale argomento al fine di incrementare negli 

utilizzatori della reportistica prodotta dalla società la consapevolezza di come l’azienda è 

capace di creare valore177. Per questi motivi si è scelto nella presente simulazione di 

accrescere il punteggio di una risposta affermativa a questa domanda da 1 a 3 punti. 

Passando alla trattazione del business model, anche in questo caso ci si trova 

innanzi ad una delle caratteristiche peculiari dell’integrated report, ovvero la 

suddivisione logica degli elementi chiave che lo compongono in input, attività di 

business, output ed impatti. Richiamando in parte l’orientamento esposto in riferimento 

alla categorizzazione dei capitali, si è deciso in questo frangente di privilegiare una 

comunicazione quanto più aderente possibile alle prescrizioni delle linee guida. 

Rispondendo a quanti hanno espresso dubbi su questa stringente classificazione 

argomentandoli con l’opinione che si richiami altre definizioni esterne al quadro e con il 

                                                 
173 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 12 
174 International Integrated reporting Council, op. cit., p. 24 
175 Ivi, p.21 
176 International Integrated reporting Council, Summary of Significant Issues: International <IR> 

Framework, 2013 
177 Ivi, p. 37 
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fatto che non sia possibile applicarla a tutti i tipi di organizzazioni178, l’IIRC ha chiarito 

che, anche se esistono nella letteratura altre definizioni di Business Model, nessuna 

prevalga nei fatti sulle altre e che la suddivisione adottata è pensata per evidenziare le 

interazioni ambientali descritte nei concetti fondamentali, configurandosi comunque 

idonea a descrivere anche casi di aziende del settore pubblico e di associazioni no-

profit179. Per questi motivi si è scelto nella presente simulazione di accrescere il punteggio 

di una risposta affermativa a questa domanda da 1 a 3 punti. 

Concentrando infine l’attenzione sulla domanda relativa all’inclusione\esclusione 

degli aspetti materiali, aumentando il peso relativo del punteggio delle aziende che hanno 

scelto di includere le modalità di discernimento delle informazioni, si intende premiare i 

report nei quali si è saputo dimostrare di possedere una buona capacità di analisi e di 

selezione delle informazioni sapendo tenere conto di ciò che è rilevante per le varie 

categorie di lettori. Come specificato dal quadro è necessario identificare gli aspetti 

rilevanti per tenere conto del loro impatto sulla strategia, sulla governance, sulla 

performance e sulle prospettive 180  e l’azienda che include le informazioni sulla 

metodologia adottata per selezionare tali aspetti dimostra non solo di saper identificare il 

senso espresso dal termine “materialità”, ma anche di dare conto di come si è deciso di 

applicarlo nella pratica al fine di innalzare il livello della comunicazione e della 

trasparenza. Per questi motivi si è scelto nella presente simulazione di accrescere il 

punteggio di una risposta affermativa a questa domanda da 1 a 3 punti. 

Comprendendo l’aumento totale derivante dall’incremento di punteggio appena 

descritto, il punteggio percentuale assegnato ai vari report subisce delle trasformazioni. 

La misura della completezza espressa dal punteggio percentuale avrà come riferimento la 

seguente equazione: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒 = (
𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑜𝑡𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖

83
) 

in cui “Punteggio percentuale” sta ad indicare il valore percentuale assegnato alla completezza del report prodotto 

dall’unità di analisi; “punteggio assoluto ottenuto nell’analisi” sta ad indicare il punteggio assoluto assegnato 

nell’analisi empirica al report prodotto dalla società per il 2013 incluso l’effetto del cambiamento prodotto dall’aumento 

                                                 
178 International Integrated reporting Council, Summary of Significant Issues: International <IR> 

Framework, op. cit., p. 17 
179 Ibidem 
180 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, op. cit., 

p. 18 
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del punteggio delle 4 domande; “83” sta ad indicare il numero massimo di punti totalizzabili alla luce dell’aumento 

complessivo di 11 punti ripartiti nelle 4 domande. 

 

Questa equazione incorpora due effetti sul punteggio assegnato al report di ogni società 

oggetto di analisi: 

1) Rende disponibili altri 11 punti da poter totalizzare nel caso in cui si sia risposto 

affermativamente alle domande sopra descritte 

2) Diminuisce proporzionalmente la percentuale di completezza, per effetto 

dell’aumento del denominatore da 72 ad 83 punti, dei report che non abbiano 

dimostrato di permettere di rispondere affermativamente alle domande sopra 

descritte 

Alla luce di questo duplice cambiamento, ci si aspetterà di veder aumentare 

proporzionalmente il punteggio delle società che hanno dimostrato alti livelli di 

conformità al quadro internazionale e contemporaneamente di veder diminuire il 

punteggio delle società che in aspetti cruciali e distintivi dell’integrated report non siano 

state in grado di far emergere un’efficiente comunicazione. 

 Si è scelto di denominare quest’operazione di accrescimento e redistribuzione dei 

punteggi con il termine improprio di “ponderazione”. In genere, con questa locuzione ci 

si riferisce all’attribuzione di pesi181 a singoli termini in un insieme di dati. In questa 

circostanza tale terminologia va letta in una chiave più estesa: pur non avendo 

formalmente redistribuito i pesi dell’insieme di domande mantenendo come dato di 

riferimento l’unità, è stato operato un cambiamento che di fatto attribuisce un punteggio 

(quindi un peso) maggiore ad alcune domande182, mantenendo contemporaneamente lo 

stesso punteggio per le altre. Per effetto dell’aumento complessivo dei punti 

disponibili183, una risposta affermativa alle domande a cui è stato accresciuto il punteggio 

permetterà di ottenere un risultato proporzionalmente maggiore rispetto alle domande cui 

questa operazione non è stata fatta. Per questo motivo si configura una differenziazione 

non solo nei punteggi, ma anche nell’importanza che alcune domande assumono nello 

score complessivo. Per ragioni di chiarezza espositiva, si è scelto di chiamare i risultati 

                                                 
181 Generalmente la somma dei “pesi” attribuiti alle unità dell’insieme di dati è 1 
182 Vedi Tabella 37 
183 Cfr. denominatore della formula sul “Punteggio percentuale” descritta sopra in cui il denominatore 

passa da 72 ad 83 punti complessivi 
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derivanti a seguito di questa modifica indicandoli come “punteggi del 2013 ponderato”, 

distinguendoli dai “punteggi 2013” che fanno riferimento alle risultanze del precedente 

capitolo. 

Si precisa infine che la suddivisione delle domande tra sezione relativa ai capitali e 

sezione relativa agli elementi di contenuto viene mantenuta anche a seguito delle citate 

modifiche: la suddivisione degli score suppletivi è stata assegnata in modo tale da 

aumentare di 5 punti il punteggio massimo totalizzabile nella prima sezione e di 6 punti 

il punteggio massimo totalizzabile nella seconda sezione. Questa scelta è dovuta al 

tentativo di mantenere quanto più equilibrio possibile tra i punteggi totalizzabili e 

punteggi totali per capitals e content element



 

4.2 – Risultati della simulazione e commento dei dati 
 

 

Seguendo le indicazioni e la metodologia riportate nella sezione precedente, si procede 

ora all’esposizione dei risultati dell’analisi mantenendo la classificazione per segmenti 

continentali proposti nel capitolo sulla trattazione dell’analisi empirica. 

 

 Iniziando dal segmento europeo, emergono delle variazioni nei punteggi indicanti 

la completezza che hanno determinato dei cambiamenti riguardo alle aziende con 

punteggi percentuali maggiori e minori. Come emerge dalla Tabella 38, la società che ha 

maggiormente beneficiato dell’introduzione della ponderazione è la Melià Hotels 

International che passa da un punteggio di 53 punti su 72 totalizzabili (74 %) ad un 

punteggio di 62 punti su 83 totalizzabili (75 %). Questa società ha dimostrato di aver 

fornito una più soddisfacente informativa sia in ambito di categorizzazione dei capitali 

che in ambito di elementi di contenuto avendo integrato l’informativa riguardo 

all’organizzazione e presentazione dell’ambiente esterno e avendo specificato il modo in 

cui ha scelto di includere\escludere determinati aspetti materiali. La società che invece ha 

più patito in termini percentuali l’introduzione del punteggio suppletivo è SAP che passa 

da un punteggio di 54 punti su 72 (75 %) ad un punteggio invariato di 54 punti su 83 (65 

%) con una variazione negativa netta in termini di completezza del 9.94 %. Questa 

variazione è giustificata dal fatto che le unità del campione d’indagine che dimostravano 

alti livelli di completezza in termini percentuali in assenza di ponderazione, risentono 

maggiormente della variazione del denominatore nel momento in cui non abbiano 

dimostrato incrementi di punteggio assoluto per mancanza di risposte positive alle 

domande cui è stato modificato il peso. 
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Azienda 
Completezza 

Var 

 

Azienda 

Punteggio 

Var 2013 

ponderato 
2013 

2013 

ponderato 
2013 

Melià Hotels 

International 
75% 74% + 1,09% Snam 57% 63% -5,87% 

AkzoNobel N.V. 78% 78% + 0,54% ARM Holdings 40% 46% -6,07% 

Indra 78% 78% + 0,54% 
Flughafen Munchen 

GmbH 
59% 65% -6,24% 

Generali Group 52% 51% + 0,42% Inditex 59% 65% -6,24% 

Eni 65% 65% -0,22% Randstad Holding NV 61% 68% -6,61% 

Marks and Spencer 

Group plc 
71% 72% -1,14% Terna S.p.A. 66% 74% -7,35% 

Telefònica S.A. 72% 74% -1,32% The Crown Estate 66% 74% -7,35% 

AEGON NV 31% 33% -2,01% Repsol S.A. 48% 56% -7,36% 

FMO 55% 58% -2,91% BAM Group 49% 57% -7,55% 

BBVA 40% 43% -3,30% Deutsche Borse Group 51% 58% -7,73% 

N.V. Luchthaven 

Schiphol 
63% 67% -4,02% Solvay 52% 60% -7,91% 

Volvo Group 64% 68% -4,20% Sainsbury’s 53% 61% -8,10% 

Vivendi 47% 51% -4,40% HSBC Holdings plc 54% 63% -8,28% 

Deloitte Netherlands 30% 35% -4,60% BASF SE 76% 85% -8,82% 

Enagas SA 69% 74% -4,94% Novo Nordisk 59% 68% -9,02% 

Deutsche Bank 51% 56% -4,95% Unilever 59% 68% -9,02% 

Turkiye Garanti 

Bankasi Anonim 

Sirketi 
53% 58% -5,32% Danone 60% 69% -9,20% 

EnBW Energie 

Baden-Württemberg 

AG 
72% 78% -5,49% 

SAP 65% 75% -9,94% 

Enel 54% 60% -5,51% 

 
Tabella 38 - Variazioni a seguito della ponderazione dei risultati per il segmento Europa 

 

Dopo la ponderazione la società che dimostra il maggior livello di completezza 

percentuale è la AkzoNobel N.V., che dimostra un punteggio assoluto di 56 domande su 

83 (78 %) rispetto ad un punteggio in assenza di ponderazione che si attestava a 65 punti 

su 72 (78%). Nonostante l’incremento del denominatore dovuto al maggior peso 

assegnato alle 4 domande, la società olandese è riuscita a mantenere la stessa percentuale 

di completezza di prima integrando l’informativa riguardante la categorizzazione dei 

capitali, l’identificazione dei componenti chiave del business model e l’informativa 

riguardante l’inclusione degli aspetti materiali. L’introduzione della ponderazione ha 

permesso a questa azienda di risultare prima in termini di completezza e sostituirsi alla 
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BASF SE che nel 2013 aveva fatto segnare una percentuale di completezza del 85%. Il 

grafico riportato di seguito sottolinea il cambiamento appena descritto. 
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 Con riferimento al segmento nord americano, emerge un dato singolare rispetto 

agli altri segmenti presi in considerazione nell’analisi ponderata: nessuna azienda è 

riuscita a migliorare la percentuale di completezza rispetto al caso con punteggi 

equamente distribuiti tra tutti i quesiti. La società che ha subito la variazione negativa 

minore è The Coca-Cola HBC che è passata da un punteggio di 61 punti su 72 (85%) ad 

un punteggio di 70 punti su 83 (84 %) evidenziando come con punteggi alti sia necessario 

mantenere livelli alti di completezza. Anche se l’unità del campione d’indagine ha 

dimostrato di aver aumentato l’informativa relativamente ai capitali, al business model e 

alla base di selezione dei dati, sconta il fatto di non aver inserito l’informativa relativa al 

collegamento dei vari ambienti, sottolineando che per alti punteggi privi di ponderazione 

l’introduzione del maggior peso attribuito alle 4 domande ridimensiona molto la 

completezza del report. La società che ha dimostrato di aver fornito proporzionalmente 

una informativa di qualità inferiore è la Port Metro Vancouver che passa da un punteggio 

di 36 su 72 (50%) ad un punteggio di 36 su 83 (43%) non fornendo nessuna delle 

informazioni richieste nelle 4 domande modificate. La Tabella 39 evidenza le variazioni 

appena descritte. 

 

Azienda 
Completezza 

Var 2013 

ponderato 
2013 

The Coca-Cola HBC 84% 85% -1,00% 

Jones Lang LaSalle 

Incorporated 
58% 61% -3,00% 

The Clorox 

Company 
61% 65% -4,00% 

Teck Resources 52% 57% -5,00% 

Cliffs Natural 

Resources 
33% 38% -5,00% 

Microsoft 

Corporation 
31% 36% -5,00% 

Vancity 55% 61% -6,00% 

PepsiCo Inc 45% 51% -6,00% 

Prudential Financial 

Inc. 
58% 64% -6,00% 

Port Metro 

Vancouver 
43% 50% -7,00% 

 

Tabella 39 - Variazioni a seguito della ponderazione dei risultati per il segmento Nord America 

 

La società nord americana che a seguito dell’introduzione della ponderazione ha 

dimostrato di mantenere i migliori livelli di completezza resta The Coca-Cola HBC che 
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nonostante la mancata introduzione nella comunicazione dell’informativa relativa alla 

trattazione dei contesti ambientali in maniera integrata, dimostra comunque di saper 

fornire informazioni rilevanti mantenendo un buon livello di conformità al framework 

internazionale. Il grafico ripostato di seguito dimostra i migliori livelli di completezza a 

seguito dell’introduzione dei punteggi integrativi. 

 

 

 Spostando la trattazione al segmento sud americano la società che ha subito un 

incremento nella completezza percentuale maggiore è la brasiliana CCR S.A. che passa 

da un punteggio di 39 punti su 72 (54%) ad un punteggio di 48 punti su 83 (58%) 

incrementando l’informativa del 3,66%. Questa unità del campione d’indagine ha inserito 

l’informativa riguardante la classificazione dei capitali, la categorizzazione 

organicamente trattata dei vari tipi di ambiente e la specificazione 

dell’inclusione\esclusione delle informazioni di carattere materiale. Viceversa, la società 

che più ha patito l’introduzione della ponderazione risulta essere la CPFL Energia che 

passa da un punteggio di 36 punti su 72 (50%) a 36 punti su 83 (43%). La Tabella 40 

84%

61% 58% 58% 55% 52%
45% 43%

33% 31%

85%

65%
61% 64% 61%

57%
51% 50%

38% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Segmento Nord America - Completezza % tra 2013 ponderato e 2013

Completezza 2013 ponderato Completezza 2013

Grafico 18 – Segmento Nord America: Confronto della completezza percentuale tra 2013 ponderato e 2013 
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evidenzia i cambiamenti intervenuti a seguito dell’introduzione del punteggio 

supplementare. 

 

 

Azienda 
Completezza 

Var 2013 

ponderato 
2013 

CCR S.A 58% 54% + 3,66% 

Itau Unibanco 76% 78% -1,87% 

Natura 77% 79% -2,06% 

BRF S.A 53% 58% -5,32% 

CPFL energia 43% 50% -6,63% 

Fibria Celulose S.A 63% 69% -6,79% 

Petrobras S.A. 52% 60% -7,91% 

 

Tabella 40 - Variazioni a seguito della ponderazione dei risultati per il segmento Sud America 

 

 

L’azienda che ha dimostrato di mantenere i maggiori livelli di completezza è la brasiliana 

Natura che ha mantenuto una percentuale del 77%. Questo risultato deriva dal fatto che 

le informazioni fornite riguardano la suddivisione dei capitali e la scelta riguardante le 

informazioni di carattere materiale. Il grafico riportato sotto segnala le variazioni 

descritte. 
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 Per quanto concerne il segmento africano, il maggior incremento di 

completezza percentuale va ascritto ad Eskom Holding SOC Limited che passa da una 

punteggio di 43 punti su 72 (60%) ad un punteggio di 54 punti su 83 (65%). In questo 

caso l’informativa contenuta nel report aziendale ha coinvolto la trattazione di tutte e 4 le 

domande coinvolte nell’aumento di punteggio, dalla categoria dei capitali, alla 

presentazione dell’ambiente esterno, alla trattazione del business model alla base di 

presentazione delle informazioni. L’azienda che al contrario ha subito in misura maggiore 

l’introduzione della ponderazione è la Sasol, che passa da un peggio di 58 su 72 (81%) 

ad un punteggio di 60 su 83 (72%) avendo inserito la sola informativa riguardante la base 

di preparazione e presentazione delle informazioni. La Tabella 41 segnala queste 

variazioni. 
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Azienda 
Completezza 

Var 2013 

ponderato 
2013 

Eskom Holding SOC 

Limited 
65% 60% + 5,34% 

AngloGold Ashanti 

Limited 
66% 71% -4,57% 

STRATE 49% 54% -4,77% 

Coega Development 

Corporation 
37% 43% -5,71% 

Gold Fields 60% 67% -6,43% 

Sasol 72% 81% -8,27% 

 

Tabella 41 - Variazioni a seguito della ponderazione dei risultati per il segmento Africa 

 

La Sasol rimane la prima azienda per completezza di informazioni, seguita dalla 

AngloGold Ashanti Limited che passa da una percentuale del 71% ad una percentuale del 

66% di completezza. La Coega Development Corporation passa da un punteggio di 31 

punti su 72 (43%) ad un punteggio di 31 punti su 83 (37%) dimostrando di non aver 

fornito nessuna informazione relativamente alle domande che hanno subito l’incremento 

di punteggio e attestandosi quindi come la peggior comunicazione del segmento. Il 

grafico riportato di seguito evidenzia le percentuali di completezza a seguito 

dell’introduzione della ponderazione. 
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 La società asiatica che ha dimostrato di fornire la maggior parte delle 

informazioni cui è stato aumentato il punteggio è la Kirloskar Brothers Limited che passa 

da un punteggio di 26 punti su 72 (36%) ad un punteggio di 33 punti su 83 (40%). 

L’azienda indiana ha fornito informazioni riguardanti la classificazione dei capitali e la 

modalità di inclusione\esclusione delle informazioni materiali. Al contrario l’unità del 

campione d’indagine che non ha saputo fornire le informazioni considerate essenziali ai 

fini della ponderazione è la Tata Steel che passa da un punteggio di 51 punti su 72 (71%) 

ad un punteggio di 51 punti su 83 (61%) evidenziando una variazione nella percentuale 

negativa di completezza del 9.39%. La Tabella 42 evidenzia le differenze intervenute a 

seguito della maggiorazione del punteggio per le 4 domande. 

 

Azienda 
Completezza 

Var 2013 

ponderato 
2013 

Kirloskar Brothers 

Limited 
40% 36% + 3,65% 

Uralsib 76% 75% + 0,90% 

NIAEP 82% 82% -0,02% 

CLP holdigns limited 55% 58% -2,91% 

SK Telecom 83% 86% -2,98% 

Diesel & motor 

engeenering PLC 
60% 64% -3,65% 

State Atomic Energy 

Corporation 

ROSATOM 
75% 79% -4,47% 

Takeda 

Pharmaceutical 

Company Limited 
66% 71% -4,57% 

Showa Denki Co. 

Ltd 
40% 46% -6,07% 

DBS Bank 42% 49% -6,44% 

Rosneft 60% 69% -9,20% 

Tata Steel 61% 71% -9,39% 

 

Tabella 42 - Variazioni a seguito della ponderazione dei risultati per il segmento Asia 

 

La società che mantiene il maggior livello di completezza percentuale anche dopo la 

modifica dei punteggi è la SK Telecom che mostra un punteggio di 69 punti su 83 (83%) 

dimostrando di aver fornito informazioni rilevanti in tema di classificazione dei capitali 

e specificando la metodologia adottata nella scelta di inclusione ed esclusione delle 

informazioni materiali. Al contrario la società con il peggior punteggio percentuale è la 
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Showa Denki Co. Ltd che, a seguito dell’introduzione della ponderazione, passa da un 

punteggio di 33 punti su 72 (46%) ad un punteggio di 33 punti su 83 (40%) dimostrando 

di non aver fornito le informazioni ritenute essenziali per la presente simulazione e 

sostituendosi nel ruolo di peggior rendicontazione del segmento asiatico184. Il grafico 

riportato di seguito evidenzia i migliori e i peggiori livelli di completezza a seguito 

dell’introduzione del punteggio maggiorato per la simulazione. 

 

 Osservando infine il segmento oceanico, l’unica società che a seguito 

dell’introduzione della simulazione ha subito un incremento nella percentuale di 

completezza è la New Zealand Post con un punteggio che varia da 38 punti su 72 (53%) 

a 45 punti su 83 (54%). L’azienda in questione ha infatti inserito le informazioni 

riguardanti la suddivisione dei capitali in 6 categorie e le indicazioni concernenti la 

modalità di selezione dei dati riguardanti gli aspetti materiali. National Australia Bank 

Limited ha invece mantenuto il punteggio di 41 punti anche quando è stato introdotto 

                                                 
184 Cfr. Grafico 5 
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l’incremento per le 4 domande selezionate passando da una percentuale di completezza 

del 57% ad una percentuale del 49% dimostrando una variazione negativa dell’8%. 

Ovviamente non beneficiando del punteggio supplementare, si evince che questa società 

non ha saputo fornire nessuna indicazione tra quelle ricomprese nelle 4 domande che 

hanno subito una variazione. La Tabella 43 illustra quanto appena descritto. 

 

Azienda 
Completezza 

Var 2013 

ponderato 
2013 

New Zealand Post 54% 53% + 1% 

Stockland 67% 68% -1% 

Slater & Gordon 

Lawyers 
34% 39% -5% 

National Australia 

Bank Limited 
49% 57% -8% 

 

Tabella 43 - Variazioni a seguito della ponderazione dei risultati per il segmento Oceania 
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Per quanto concerne la percentuale di completezza più alta, è la società australiana 

Stockland a dimostrare un livello di informativa maggiore con 56 punti su 83 (67%) pur 

evidenziando una variazione negativa dell’1% rispetto al risultato ottenuto in assenza di 

ponderazione. La peggiore unità di analisi resta185 Slater & Gordon Lawyers per effetto 

del mantenimento dello stesso punteggio, a sottolineare che tra le poche informazioni 

fornite (28 punti) non ne compaiono di rilevanti ai fini delle considerazioni fatti in merito 

a questa simulazione. 

 

 

 

Dopo aver considerato i maggiori cambiamenti intervenuti nei vari segmenti 

mondiali, appare opportuno in questa sede osservare i cambiamenti più consistenti a 

livello generale. Nello specifico, può risultare particolarmente interessante osservare i più 

alti livelli di completezza riscontrati nell’analisi a seguito dell’introduzione delle 

simulazione e operare un confronto rispetto a quanto visto nel caso privo di aumento 

relativo del punteggio sulle 4 domande scelte per illustrare la simulazione. In questa sede 

si è deciso di utilizzare per uniformità lo stesso metodo di selezione dei migliori report 

visto nel caso dell’analisi dei migliori report con punteggi uniformi186. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
185 Cfr. Grafico 6 
186 Cfr. Tabella 23 
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Migliori Report Anno 2013 ponderato 

Azienda Stato 
Punteggi Assoluti 

2013 ponderato 2013 

The Coca-Cola HBC USA 70 61 

SK Telecom 
Corea del 

Sud 
69 62 

NIAEP Russia 68 59 

AkzoNobel N.V. Olanda 65 56 

Indra Spagna 65 56 

Natura Brasile 64 57 

BASF SE Germania 63 61 

Itau Unibanco Brasile 63 56 

Uralsib Russia 63 54 

Mèlia Hotels International Spagna 62 53 

State Atomic Energy Corporation 

ROSATOM 
Russia 62 57 

EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG Germania 60 56 

SASOL Sud Africa 60 58 

Telefònica S.A. Spagna 60 53 

Marks & Spencer Group PLC 
Regno 

Unito 
59 52 

Enagas S.A. Spagna 57 53 

Stockland Australia 56 49 

 

Tabella 44 - Migliori Report Anno 2013 ponderato 

 

La Tabella 44 attesta come siano cambiati i punteggi relativi a seguito dell’introduzione 

della ponderazione riguardante il punteggio aggiuntivo sulle domande cha assumono 

carattere distintivo nella redazione di un integrated report. La società che dimostra il 

miglior livello di comunicazione a seguito degli intervenuti cambiamenti è la statunitense 

The Coca-Coca HBC, che si è sostituita a SK Telecom187 rispetto al caso che prevedeva 

i punteggi uniformi. Questo cambiamento è da ricollegare al fatto che la società 

statunitense ha fornito le informazioni riguardanti la suddivisione dei capitali, la 

trattazione degli elementi chiave del business model e la spiegazione su come è stato 

scelto di includere le informazioni materiali; Sk Telecom, pur partendo da un punteggio 

                                                 
187 Cfr. Tabella 23 
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assoluto di 62 188  in assenza di ponderazione, ha dimostrato di saper fornire le 

informazioni solo sulla suddivisione dei capitali e sulla base di preparazione delle 

informazioni materiali, pagando quindi la mancanza in termini comunicativi di una 

trattazione organica dei vari ambienti in cui è inserita e l’assenza di un puntuale esame 

degli elementi chiave del business model. La stessa Tabella 44 include anche altri tipi di 

informazione: nello specifico segnala quante delle unità di analisi con i più alti punteggi 

assoluti abbiano effettivamente dimostrato di fornire una comunicazione più completa189. 

Tra queste, si segnalano: 

- AkzoNobel N.V., che ha fornito informazioni dettagliate sui capitali, sul business 

model, e sulle informazioni materiali incluse o escluse nel report  

- Indra, che ha fornito informazioni dettagliate sui capitali, sul business model, e 

sulle informazioni materiali incluse o escluse nel report  

- Uralsib, che ha fornito informazioni dettagliate sui capitali, sulla trattazione degli 

ambienti nei quali la società è inserita, e sulle informazioni materiali incluse nel 

report 

- Melià Hotels International, che ha fornito informazioni dettagliate sui capitali, 

sulla trattazione degli ambienti nei quali la società è inserita, e sulle informazioni 

materiali incluse nel report 

- Marks and Spencer Group PLC, che ha fornito informazioni dettagliate sui 

capitali e sulla trattazione degli ambienti nei quali la società è inserita. 

Per queste aziende l’introduzione dei punteggi aggiuntivi si è dimostrata particolarmente 

efficace perché ha permesso di far emergere un livello di comunicazione che tenesse 

conto che in questi casi non sono state solamente fornite molte informazioni, ma che sono 

state fornite soprattutto dati utili e particolarmente distintivi per la costruzione di un 

integrated report, palesando quindi alti livelli di conformità con quanto riportato nel 

framework internazionale. Naturalmente come già ampiamente dimostrato, 

quest’operazione ha permesso di ridimensionare anche i giudizi di conformità relativi alle 

aziende che pur partendo da punteggi assoluti elevati, non hanno saputo fornire una 

comunicazione altrettanto adeguata in specifiche aree di interesse190. 

                                                 
188 Cfr. Tabella 23 
189 La completezza è paragonata al punteggio espresso in sede di analisi empirica priva dei punteggi 

aggiuntivi assegnati alle domande relative ai capitali, all’ambiente, al modello di business e alla base di 

preparazione e presentazione dei dati come illustrato nella Tabella 37 
190 In relazione ai contenuti della Tabella 37 



   4.2 – Risultati della simulazione e commento dei dati 

114 

Le aziende con i punteggi più elevati che hanno maggiormente patito questo cambiamento 

sono: 

- Sasol, che tra le informazioni ritenute distintive, ha saputo fornire solamente 

quelle riguardati la base di selezione delle informazioni materiali 

- BASF SE, che allo stesso modo di Sasol, ha integrato le informazioni relative alle 

scelte di integrazione delle informazioni materiali 

Nonostante sia comunque stato migliorato il loro punteggio per effetto dell’aderenza 

informativa ad una delle quattro domande cui è stata maggiorata la votazione, queste 

società devono i loro buoni risultati comunicativi ad informazioni contenute in report che 

non risultano essere prettamente distintivi rispetto ad altri. La loro classificazione tra i 

migliori risultati nasconde un’informativa parzialmente incompleta nella conformità alle 

linee guida, risentendo della mancanza di informazioni importanti (come quelle relative 

alla classificazione dei capitali) che costituiscono gli elementi portanti di un corretto e 

conforme report integrato. In altre parole, se quelle specifiche società fossero state 

valutate alla luce di altri schemi di reportistica, probabilmente ne sarebbe derivata una 

valutazione altrettanto buona, non essendo integrate nei loro documenti le informazioni 

chiaramente riconducibili allo schema del framework internazionale. 

Muovendo da queste considerazioni, è possibile aumentare il livello di 

approfondimento nella trattazione delle unità del campione d’indagine che hanno 

dimostrato di esprimere una comunicazione più coerente rispetto alle tematiche espresse 

in questo capitolo. Si è deciso quindi di analizzare le società che hanno beneficiato di un 

incremento del punteggio per effetto della ponderazione e tra queste sono state scelte 

quelle che hanno subito gli incrementi massimi191. Considerando che il punteggio totale 

assoluto che è stato reso disponibile con l’analisi espressa in questo capitolo è di 11 punti 

totali (5 per la sezione dei capitali, 2 per la sezione della presentazione 

dell’organizzazione e dell’ambiente esterno, 2 per la sezione relativa al business model e 

2 per la sezione relativa alla base di preparazione e di presentazione delle informazioni) 

sono state selezionate le aziende che hanno incrementato il loro punteggio assoluto, anche 

nel caso in cui tale variazione fosse costituita da soli 2 punti. Da questa preliminare 

selezione è risultato che le società che hanno beneficiato di incrementi (anche minimi) 

                                                 
191 Sono state scelte le società che a seguito della ponderazione abbiano subito qualsiasi tipo di 

incremento per effetto dell’aumento di punteggio delle quattro domande analizzate nella Tabella 37. 
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risultano essere 25, cioè il 33%192 del campione di analisi totale. Questo dato indica che 

un’azienda su 3 ha subito delle variazioni in termini di valutazione a seguito delle 

modifiche introdotte.  

Maggiori Incrementi di Punteggio a Seguito Dell’Introduzione della Ponderazione 

Società Paese Segmento Settore Domanda 1 Domanda 2 Domanda 3 Domanda 4 Var. Totale 
Var. 

% 

Eskom 

Holding SOC 

Limited 

Sud 

Africa 
Africa Utilities 5 2 2 2 11 100% 

CCR S.A Brasile 
Sud 

America 

Servizi di 

consumo 
5 2 0 2 9 82% 

AkzoNobel 

N.V. 
Olanda Europa Industriale 5 0 2 2 9 82% 

Indra Spagna Europa Tecnologico 5 0 2 2 9 82% 

Melià Hotels 

International 
Spagna Europa 

Servizi di 

consumo 
5 2 0 2 9 82% 

NIAEP Russia Asia Industriale 5 0 2 2 9 82% 

The Coca-Cola 

HBC 
USA 

Nord 

America 

Beni di 

consumo 
5 0 2 2 9 82% 

Uralsib Russia Asia 
Servizi 

finanziari 
5 2 0 2 9 82% 

 

Tabella 45 - Maggiori Incrementi di Punteggio a Seguito Dell’Introduzione della Ponderazione193 

 

Come emerge dai dati riportati dalla Tabella 45, l’unica società che è riuscita ad 

aumentare il punteggio in ciascuna delle domande riportate nella Tabella 37 è la 

sudafricana Eskom Holding SOC Limited che passa da un punteggio assoluto in assenza 

di ponderazione di 43 punti ad un punteggio di 54 punti. Questa società dimostra di esser 

l’unica ad aver fornito un’informativa massimamente coerente e distintiva rispetto alle 

altre, e quei 43 punti totalizzati nel report 2013 incorporano una comunicazione completa 

che meglio si presta ad esser descritta dal punteggio assoluto introdotto con la 

                                                 
192 Questo risultato è stato ottenuto rapportando le aziende che hanno subito variazione in questa 

circostanza, cioè 25 società, al totale delle aziende del campione di analisi, cioè 76 unità. 
193 Per Domanda 1, Domanda 2, Domanda 3 e Domanda 4 si fa riferimento alle domande riportate nella 

Tabella 27 in cui: 

Domanda 1 corrisponde alla riga “Con riferimento ai CAPITALI” 

Domanda 2 corrisponde alla riga “Con riferimento PRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E 

DELL’AMBIENTE ESTERNO” 

Domanda 3 corrisponde alla riga “Con riferimento al MODELLO DI BUSINESS” 

Domanda 4 corrisponde alla riga “Con riferimento alla BASE DI PREPARAZIONE E 

PRESENTAZIONE” 

Var. Totale corrisponde alla somma dei punteggi assoluti aggiuntivi assegnati alle domande 1, 2, 3 e 4 

Var. % corrisponde alla Var. Totale divisa per il punteggio assoluto aggiuntivo massimo totalizzabile, 

cioè 11 
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ponderazione. Le altre società riportate nella tabella fanno si aggiudicano 9 su 11 (82%) 

dei punti resi disponibili, con una presenza prevalente di società che hanno fornito una 

comunicazione esaustiva su come si è scelto di includere\escludere le informazioni di 

carattere materiale nel report. 

 

A questo proposito è utile sottolineare come tra le società che hanno dimostrato di 

beneficiare in misura maggiore della ponderazione 194  sono state approfondite le 

informazioni riguardanti: 

- La suddivisione nelle varie categorie dei capitali nel 100% dei casi 

- La presentazione in forma organica degli ambienti nel 50% dei casi 

- L’individuazione degli elementi chiave del business model nel 63% dei casi 

- Integrazione della spiegazione sulle scelte riguardanti gli aspetti materiali nel 

100% dei casi 

I dati appena commentati evidenziano che la presentazione in forma narrativamente 

connessa dei vari tipi di ambiente con i quali l’azienda si confronta costituisce 

l’informazione espressa in maniera meno puntuale rispetto alle altre informazioni 

riguardanti gli elementi di contenuto e alla classificazione dei capitali. Si può pensare che 

tale risultato derivi dalla mancanza di una espressa previsione inserita nel framework 

internazionale sull’argomento, anche se confermata da una lettura approfondita delle 

linee guida e richiamata in altri documenti 195 . Un’altra ipotesi che potrebbe trovare 

conferma nei fatti nascerebbe dalla difficoltà da parte degli autori dei report nell’integrare 

i vari tipi di ambienti in maniera interconnessa, facendo questi capo a diverse sfaccettature 

dell’operatività aziendale e prestandosi talvolta ad esser trattati accorpando le 

informazioni ad altre sezioni del documento. Indipendentemente dalla ragione 

giustificativa che può esser addotta per spiegare questo tipo di lacuna informativa, 

analizzando i dati emerge che 23 società su 76 (30%) sono state in grado di fornire questo 

tipo di informazione196. Si può concludere che quasi una azienda su 3 è comunque riuscita 

                                                 
194 Cfr. Tabella 45 
195 International Integrated reporting Council, Summary of Significant Issues: International <IR> 

Framework, 2013 
196 A fini comparativi basti pensare che le società che hanno dimostrato di saper fornire una informativa 

relativa alla classificazione dei capitali sono 18 su 76 (cioè il 24% sul totale) che rappresenta una numero 

inferiore rispetto a quante sono riuscite a informare i lettori con una trattazione degli ambienti collegata 

da un flusso narrativo 
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a fornire una trattazione approfondita ed interconnessa degli ambienti nei quali l’azienda 

si trova ad operare, accrescendo il carattere informativo del report e dimostrando una 

buona capacità di approfondimento. 

Riprendendo quando espresso nel capitolo relativo alla trattazione dei risultati derivanti 

dall’analisi empirica, si richiama in questa sede la misura adottata per identificare il grado 

di sinteticità denominata in precedenza come “indice di Conciseness”. Tale indice, volto 

a quantificare la bontà di un report in relazione al grado di concisione che si è saputo 

mantenere nel redigerlo, si presta anche in questa sede ad essere utilizzata per esprimere 

fondati giudizi  

sulla sinteticità espressa dalle aziende nei loro documenti finalizzati alla comunicazione. 

Tenendo conto che in questa sede è stata operata una variazione del punteggio assoluto 

assegnato alle 4 domande precedentemente descritte 197 , va precisato che non è più 

possibile ricondurre il punteggio prodotto attraverso l’indice di conciseness al numero di 

informazioni rinvenibili in ogni pagina198. Una risposta affermativa non corrisponde più 

ad una singola informazione, quindi ogni valutazione che considerasse la relazione tra un 

punto ed una informazione risulterebbe fuorviante. Nonostante questo limite, si è ritenuto 

di poter comunque utilizzare questo strumento per esaminare il livello di sinteticità 

espresso nei report, rapportando il punteggio (integrato dalle specificità contenute in 

questo capitolo) al numero di pagine di cui sono costituiti i report del campione 

d’indagine. 

                                                 
197 Cfr. Tabella 37 
198 Le considerazioni fatte nel capitolo relativo alla trattazione dei risultati dell’analisi empirica riguardo 

alla parametrizzazione dell’indice rispetto all’unità, in questo caso non possono più essere utilizzate 

perché il punteggio può non fare necessariamente riferimento al numero di informazioni fornite. Ciò 

accade ogni qual volta ci si trovi innanzi ad una risposta affermativa ad una delle domande riportate nella 

Tabella 37 poiché un singolo punto non corrisponderebbe più ad una singola informazione. 
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Grafico 23 – Confronto degli indici di conciseness tra 2013 ponderato e 2013 

 Anche in questo caso, sono state selezionate le 19 società migliori attingendo 

le informazioni dal quarto quartile dell’insieme dei punteggi rapportati al numero di 

pagine di cui sono costituiti i report delle unità del campione d’indagine. 

 Osservando il grafico sopra riportato, emerge chiaramente come gli indici di 

Conciseness riferiti al “2013 ponderato” siano mediamente di importo superiore rispetto 

a quelli dell’analisi priva di modifiche. Questo dato sottolinea in maniera molto chiara la 

modifica che è stata operata per effetto dell’introduzione dell’aumento dei punteggi. 

Analizzando le società che in questo senso hanno performato meglio, è la società 

brasiliana Itau Unibanco a dimostrare di aver espresso il numero maggiore di 

informazioni (comprese quelle più rilevanti) in un minor numero di pagine: questa 

azienda ha saputo comunicare un’informativa corrispondente ad un punteggio di 63 punti 

in un report che conta solamente 55 pagine. Questo risultato sta ad indicare che la Itau ha 

fornito un numero di informazioni relativamente elevato (comprendendo anche la 

suddivisione dei capitali e le informazioni sulle scelte di inclusione delle informazioni 

materiali) in maniera molto sintetica tanto da raggiungere un indice di Conciseness di 

1.15. La società che ha dimostrato il più vistoso incremento nel grado di concisione è la 
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New Zealand Post passando da un punteggio di 0.86 ad un punteggio di 1.02. Questa 

società, come la precedentemente citata azienda brasiliana ha saputo fornire le 

informazioni relativamente alla suddivisione dei capitali e alle scelte sulle informazioni 

materiali, incrementando il suo punteggio da 38 a 45 punti. Anche la società indiana 

Kirloskar Brothers Limited ha saputo integrare le stesse informazioni, ma il suo indice di 

Conciseness non risulta esser così elevato in quanto risente del fatto che il suo punteggio 

per il 2013 è di soli 26 punti, e con l’incremento dovuto alla simulazione riesce ad ottenere 

33 punti che comunque rappresenta un livello di completezza del 40%. Tra le migliori, la 

Natura è l’unità che dimostra un livello di sinteticità peggiore. Pur avendo anche questa 

società incrementato l’informativa relativa ai capitali e alla base di preparazione delle 

informazioni, e pur dimostrando un discreto livello di completezza percentuale (77%), ha 

espresso la sua informativa in 144 pagine palesando l’informativa meno sintetica delle 

aziende con più alti livelli di concisione.



 

CAPITOLO 5 
LA PROSPETTIVA MANAGERIALE NELL’OTTICA 

INTEGRATA 
 

5.1 – L’importanza di un’integrazione 
 

A seguito della pubblicazione del Consultation Draft199 il 16 Aprile 2013, l’IIRC ha 

emanato un documento intitolato “Summary of Significant Issues”200 ad integrazione del 

paper 201  denominato “Basis for Conclusions” pubblicato per costituire una base di 

riferimento alle linee guida che sarebbero successivamente state formalizzate nel 

framework. In questi due documenti vengono riportati i pareri degli stakeholder che 

hanno deciso di rispondere al Consultation Draft sulle questioni relative alla costruzione 

del quadro internazionale202 con un approfondimento sulle misure che l’IIRC ha scelto di 

adottare in risposta alle questioni sollevate203.  

Andando ad osservare gli aspetti relativi alla governance 204  trattati in questi 

documenti emergono posizioni discordanti sulla formulazione delle linee guida. In quel 

frangente, alcuni stakeholder esprimevano dei dubbi in merito alla formulazione delle 

previsioni riguardanti questo tema, ravvisando un’inutile replicazione di contenuti già 

espressi in altri regimi di reportistica205. Al contrario altri soggetti accoglievano con 

entusiasmo la formulazione di questo elemento di contenuto, suggerendo di includere nel 

report una sezione relativa a temi che trattassero la competenza e l’esperienza dei 

manager, i meccanismi utilizzati per promuovere un indirizzo etico ed anche una 

                                                 
199 International Integrated Reporting Council, Consultation Draft of the International <IR> Framework, 

2013 
200 International Integrated Reporting Council, Summary of Significant Issues - International <IR> 

Framework, 2013 
201 International Integrated Reporting Council, Basis for Conclusions - International <IR> Framework, 

2013 
202 International Integrated Reporting Council, Consultation Draft of the International <IR> Framework, 

p. 1 
203 International Integrated Reporting Council, Basis for Conclusions - International <IR> Framework, p. 

3 
204 International Integrated Reporting Council, Summary of Significant Issues - International <IR> 

Framework, p. 37 
205 Ibidem 
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spiegazione sull’influenza dei requisiti legali rispetto alla struttura di governance 206 . 

Questo secondo orientamento sembra esser coerente con quanto riportato dallo stesso 

framework internazionale definitivo, in cui è prevista una necessaria dichiarazione di 

responsabilità da parte dei componenti della direzione aziendale207. Tale dichiarazione è 

finalizzata a formalizzare i loro obblighi sulla attestazione in merito alla veridicità dei 

dati riportati nel report, all’adozione di un approccio condiviso sulla preparazione e 

presentazione dei dati, alla conformità rispetto alle linee guida e al ruolo svolto dai 

componenti della governance nella stesura del report 208 . Leggendo le informazioni 

contenute nei documenti preparatori209 si evince un certo disaccordo sull’introduzione di 

questa specifica previsione che è stata accolta favorevolmente dalla sola metà dei 

rispondenti210. Tra quanti hanno queste perplessità, si ravvisa la tendenza a rimarcare il 

concetto che in altre parti del quadro siano già espressamente previste le responsabilità 

degli amministratori e che questa previsione non faccia altro che aumentare il peso delle 

incombenze a carico del management, palesando talvolta delle incongruenze con alcuni 

sistemi giuridici211. D’altro canto l’IIRC pur dichiarando la piena consapevolezza che tali 

previsioni possano causare un rallentamento nell’adozione del report integrato per le 

società, riconferma la necessità di un coinvolgimento significativo della governance nella 

redazione di questo documento evidenziando le possibili mancanze di credibilità che 

potrebbero scaturire da uno scorretto ed incompleto presidio delle funzioni di 

rendicontazione da parte dell’organo direttivo212. 

La generale attenzione alle tematiche che riguardano la direzione aziendale 

sviluppatasi negli ultimi anni segue un periodo di irrigidimento nelle funzioni direttive 

dovuto agli scandali del primi anni 2000 che hanno favorito un clima generalmente 

pervaso da approcci manageriali routinari e finalizzati ad evitare gravose assunzioni di 

responsabilità213. Tale tendenza è venuta meno a seguito della crisi finanziaria che ha 

                                                 
206 Ibidem 
207 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, cit., p. 

34 
208 International Integrated Reporting Council, op. cit., p. 34 
209 International Integrated Reporting Council, Basis for Conclusions - International <IR> Framework, p. 

8 
210 Ibidem 
211 Ibidem 
212 Ibidem 
213 S. Stein Smith, Integrated Reporting, Corporate Governance and the Future of the Accounting 

Function, International Journal of Business and Social Science, 2014 
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posto i riflettori sugli importanti collegamenti esistenti tra governance (inclusi i relativi 

doveri direttivi) e risultati 214 . È necessario comunque specificare che una 

generalizzazione troppo profonda risulterebbe fuorviante, essendo le pratiche manageriali 

molto variabili da nazione a nazione. Ad esempio, il management dei Paesi europei molto 

spesso include personalità esterne al consiglio direttivo quali i membri dei sindacati o 

soggetti esterni alla compagine sociale215 mentre in Paesi come Giappone, Corea del Sud 

e Cina si riscontra una forte presenza dei governi nazionali e locali, sia nelle assemblee 

sociali che in rappresentanza di ruoli manageriali 216 . Al contrario, la tradizione 

anglosassone conserva preminentemente tra i ruoli di indirizzo strategico i detentori di 

capitale azionario o i rappresentanti legali di grandi investitori istituzionali.217 

Indipendentemente dalle pratiche e dalle tradizioni manageriali, il ruolo della 

governance nell’adozione di un report integrato resta ontologicamente fondamentale 

poiché, essendo l’organo cui competono le decisioni riguardanti l’indirizzo e 

l’amministrazione aziendale, non è possibile instaurare un corretto processo di visione 

integrata se chi guida la società non è capace di adottare la giusta impostazione 

metodologica ed operativa 218 . Inoltre i vantaggi che il management può trarre 

dall’adozione di questo strumento possono rivelarsi notevoli non solo in termini di 

efficacia comunicativa ma anche in termini di efficienza gestionale. Secondo quanto 

riportano alcuni autori 219  il miglioramento della qualità dei processi decisionali e 

dell’allocazione delle risorse può esser favorita dal pensiero integrato, nella misura in cui 

questo permette l’inclusione interconnessa delle performances di lungo termine e delle 

relazioni esistenti tra indicatori quantitativi e qualitativi. Inoltre attraverso un più fattivo 

coinvolgimento degli stakeholder è possibile capire e soddisfare le loro esigenze 

agevolando la direzione aziendale nel reperimento delle risorse finanziarie220. Attraverso 

l’adozione di un integrated report, è inoltre possibile scongiurare eventuali rischi di 

carattere regolatorio, anticipando nuovi standard di rendicontazione che nel corso degli 

ultimi anni si sono venuti ad affermare ed, eventualmente, provare ad offrire il proprio 

                                                 
214 Ivi, p. 59 
215 Ibidem 
216 Ibidem 
217 S. Stein Smith, op. cit., p. 59 
218 Ibidem 
219 L. Piermattei, F. Ventoruzzo, Dall’Integrated Reporting all’Integrated Management, Harvard 

Business Review, 2011 
220 Ivi, p. 65 
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contributo in questo percorso221. Questo tipo di strumento si configura quindi come 

idoneo a favorire un nuovo modello organizzativo, attento alla dimensione manageriale e 

all’integrazione delle sue funzioni interne222. 

È una assunzione ormai relativamente consolidata quella di considerare le 

caratteristiche della governance come direttamente collegate ai risultati aziendali. È stato 

dimostrato223 come le società dotate di una forte e coesa struttura di management siano in 

grado di praticare dei consistenti premium price già al momento della IPO 224 , a 

sottolineare l’evidente collegamento quantitativo che esiste tra un management solido e 

trasparente ed i conseguenti risultati finanziari. In questo senso è possibile fornire dei 

benefici alla società migliorando la qualità della comunicazione e rendendo più efficiente 

il reperimento delle risorse in risposta alle crescenti pressioni esterne in tema di etica e di 

esigenze informative. L’integrated reporting si configura come utile strumento per 

perseguire tali scopi, permettendo a tutte le funzioni aziendali di tenere conto, oltre che 

delle conseguenze economico finanziarie derivanti dalla loro operatività, anche di una 

prospettiva allargata, integrando nel processo decisionale questioni di carattere 

ambientale e sociale225. In questo modo, nella comunicazione è possibile affiancare alla 

descrizione di funzioni meramente operative operanti nel contesto produttivo anche una 

caratterizzazione più narrativa, finalizzata a comunicare il valore aziendale all’esterno 

dell’impresa 226 . È proprio attraverso l’integrated thinking (e conseguentemente 

l’integrated reporting) che appare possibile introdurre dei cambiamenti organizzativi: 

nelle organizzazioni maggiori, il pensiero integrato permette il dialogo tra le diverse unità 

aziendali aiutando ad abbattere le barriere interne per lavorare, monitorare e dirigere 

sezioni di un’organizzazione che altrimenti rimarrebbero separate227. Questo risultato può 

esser massimamente raggiunto attraverso un processo decisionale integrato, supportato 

da un approccio olistico che focalizzi l’attenzione sul lungo termine e su tutti gli impatti 

che possono scaturire dall’operatività aziendale.  

                                                 
221 L. Piermattei, F. Ventoruzzo, op. cit., p. 65 
222 Ivi, p. 66 
223 S. Stein Smith, op. cit., p. 59 
224 Ibidem 
225 S. Stein Smith, op. cit., p. 66 
226 Ibidem 
227 P. Druckman, Integrated Reporting: A New Governance Tool, The Corporate Board, 2014 
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Rispetto a quanto esposto è possibile riconoscere quanto il pensiero integrato 

possa avere il potenziale di introdurre significativi cambiamenti nella cultura e negli 

atteggiamenti direttivi. Osservando questo orientamento dal punto di vista del controllo 

manageriale  si può richiamare l’attenzione sull’adozione di misure in aiuto ai lavoratori 

per indurli a fare ciò che è meglio per l’organizzazione228. È infatti possibile sviluppare 

una serie di pratiche di controllo utili nel perseguimento dei citati obiettivi229. Alcuni 

autori230, facendo riferimento ai modelli di controllo riportati da Merchant e Van Der 

Stede231, hanno sottolineato quanto i sistemi da loro proposti risultassero coerenti con 

concetti espressi dall’integrated thinking. I tipi di controllo organizzativo-manageriale 

vengono divisi in 4 categorie232: controllo dei risultati, controllo delle azioni, controllo 

del personale e controllo culturale. La Figura 12 riporta tali argomenti in forma 

schematica. 

 

Figura 12 - Categorie di Management Control System 

 

Il controllo dei risultati mira a fare aumentare la consapevolezza nei lavoratori 

sulle conseguenze delle loro azioni attraverso una remunerazione legata al conseguimento 

di determinati obiettivi. Ciò risulta compatibile con quanto prescritto nel framework in 

                                                 
228 J.Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 5 
229 Ibidem 
230 J.Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 6 
231 K.A. Merchant, W.A. Van der Stede, Management control systems: Performance measurement, 

evaluation and incentives, Prentice Hall, 2007 
232 Vedi figura 12 
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tema di retribuzione ed incentivi finalizzati alla creazione del valore233. Se i benefit 

corrisposti ai membri dell’organizzazione sono collegati a performance definite nei 

budget o nei target di vendita, tali soggetti saranno incentivati a monitorare il loro lavoro 

e a produrre sforzi che permettano di aumentare i loro ricavi personali e 

contemporaneamente a perseguire gli scopi imprenditoriali. 

Il controllo delle azioni è finalizzato ad evitare che i lavoratori pongano in essere 

atti o comportamenti che possano risultare dannosi per la società complessivamente 

considerata. In questo senso possono esser adottate misure finalizzate alla interdizione 

del personale non autorizzato in determinati spazi o la richiesta di rapporti sullo 

svolgimento delle proprie attività verso i superiori o verso le autorità designate 

dall’organizzazione. In quest’ottica, le linee guida permettono un coinvolgimento dei 

membri dell’organizzazione nei processi decisionali per renderli pienamente consapevoli 

dei loro ruoli alla luce delle tematiche di integrità e gestione degli eventuali rischi234. 

Il controllo del personale mira a creare processi di selezione e formazione degli 

individui in modo tale da definire pienamente le mansioni previste dagli specifici ruoli 

con competenza e al meglio delle capacità personali. Come per il controllo delle azioni, 

anche in questo frangente il framework indirizza la motivazione e l’impegno dei 

dipendenti attraverso l’esplicitazione dei ruoli e la connessione di questi in un’ottica 

olistica per orientare i lavoratori ai risultati complessivi riconoscendo il contributo di 

ognuno. Grazie all’integrated thinking i differenti dipartimenti aziendali a cui 

normalmente viene riconosciuta una separazione, possono collaborare attivamente per 

perseguire un comune risultato d’insieme235. 

Il controllo culturale risulta esser la tipologia che, rispetto alle altre, 

massimamente si sposa con la filosofia proposta dal pensiero integrato. Quest’ultimo può 

esser in sé visto come una forma di controllo, in quando induce l’organizzazione nel suo 

complesso a lavorare in modo più sinergico negli interessi della società236. Questo tipo di 

strumento utilizza la cultura, le credenze, le tradizioni, i valori, i comportamenti e gli 

atteggiamenti per concentrarli nella liberazione del potenziale produttivo ed 

                                                 
233 International Integrated Reporting Council, Reporting Integrato: il Framework Internazionale, op. cit., 

p. 25 
234 Ibidem 
235 J.Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 6 
236 Ibidem 
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organizzativo237. Per perseguire tali scopi, possono risultare utili strumenti quali codici di 

condotta, pratiche manageriali finalizzate alla socializzazione dei lavoratori ed una 

leadership in grado di ispirare gli individui238. Secondo le linee guida è necessario infatti 

esplicitare i collegamenti tra i valori, l’etica e la cultura aziendale rispetto alla creazione 

del valore in modo tale da promuovere un’informativa che garantisca la piena 

esplicitazione delle influenze che ne possono scaturire239. Il maggior vantaggio derivante 

da questo tipo di controllo è che risulta esser spesso potente e relativamente stabile nel 

tempo240, permettendo ai dipendenti di ricevere risposte affidabili e coerenti rispetto alle 

questioni che si possono porre all’interno di una realtà societaria, promuovendo 

entusiasmo, impegno e senso di appartenenza per l’organizzazione. 241 I citati Merchant 

e Van der Stede 242  esplicitano come l’introduzione di un codice di condotta possa 

permettere di ovviare a problemi quali la mancanza di una stabile direzione o di una 

puntuale definizione delle limitazioni personali e come le ricompense legate ai risultati 

possano risolvere anche i problemi motivazionali nelle aziende in cui si lavora in team 

separati243. Questo tipo di strumenti possono inoltre favorire l’adozione di linguaggi e 

pratiche volte a creare un pensiero di gruppo, evitando il dissenso favorendo il c.d. “gioco 

di squadra”244. Questo processo definito da alcuni autori come “aziendalizzazione” dei 

dipendenti 245  può sfociare in pratiche manageriali finalizzate alla soppressione delle 

opinioni divergenti ed arrivare a creare un pensiero dominante che neghi qualsiasi utile 

confronto. In quest’ottica, il framework sembra andare in una direzione diversa, 

includendo nella sezione relativa al capitale umano la necessaria informazione sulla lealtà 

e l’impegno nel miglioramento dei processi anche alla luce di una produttiva 

collaborazione e condivisione246. Viene quindi privilegiato un approccio di tutela e di 

sviluppo rispetto ad un orientamento autoritario che nel lungo termine risulti sterile e 

scarsamente utilizzabile. 

                                                 
237 Ibidem 
238 Ibidem 
239 International Integrated reporting Council, op .cit. , p. 25 
240 J.Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 6 
241 Ibidem 
242 K.A. Merchant, W.A. Van der Stede, op. cit., p. 91 
243 Ibidem 
244 J.Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 7 
245 Ibidem 
246 International Integrated Reporting Council, op .cit. , p. 12 
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Andando a concretizzare questi approcci nell’operatività aziendale, risulta molto 

interessante analizzare alcune ricerche empiriche svolte per spiegare come il processo di 

redazione dell’integrated reporting possa positivamente impattare su un’organizzazione.  

Uno studio 247  pubblicato nel 2014 sottolinea gli effetti benefici che possono 

scaturire dall’adozione di un approccio integrato a livello manageriale. Questo studio è 

stato condotto sulla banca australiana Bankmecu248 che opera con il dichiarato obiettivo 

di attrarre clienti interessati al progresso sociale per perseguire pratiche volte a rispondere 

a questioni di carattere etico, sociale ed ambientale.249 La società presenta una forte 

caratterizzazione in ambito di promozione ed attuazione di pratiche rivolte alla 

sostenibilità e l’enfasi in questo senso si estende anche all’offerta di prodotti bancari come 

prestiti finalizzati ad incoraggiare i clienti ad acquistare automobili ad alta efficienza 

energetica e case costruite con criteri eco-sostenibili.250 La policy della banca inoltre vieta 

l’erogazione di forme di finanziamento a progetti che prevedano lo sviluppo dell’industria 

carbonifera e più in generale la vendita di servizi finanziari alle industrie operanti nel 

settore dei combustibili fossili251 . Lo studio è stato condotto attraverso l’utilizzo di 

interviste semi-strutturate con i dipendenti della società afferenti a varie divisioni 

aziendali, includendo soprattutto posizioni manageriali. La scelta dell’utilizzo della 

intervista semi-strutturata è dovuta alle potenzialità che questo strumento offre: non 

prevedendo una lista prestabilita di domande, permette di adottare un elenco 

relativamente flessibile di temi da trattare garantendo un’analisi priva di vincoli per 

l’intervistato, che può esprimere i concetti in modo più libero e personale252. A differenza 

di quanto faceva Bankmecu precedentemente all’introduzione dell’integrated 

                                                 
247 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 7 
248 La denominazione della società inizialmente era “Mecu” (acronimo di Members and Education Credit 

Union). Nel 2011 è diventata una banca ed ha assunto l’attuale denominazione di Bankmecu. Questa 

società differisce notevolmente dai suoi competitors in quanto è l’unica banca australiana a far parte della 

Global Alliance for Banking on Values ed è firmataria del United Nations Environment Programme 

Finance Initiative, della United Nations Global Compact e della United Nations Principles For 

Responsible Investment. La azienda ha assunto la forma di financial cooperative ed è la prima banca in 

Australia posseduta dai clienti, operando con un modello di business che prevede la condivisione dei 

profitti con i clienti per ridurre i costi di accesso al credito e aumentare il tasso di depositi. La sua 

trasformazione in banca nel corso del 2011 ha impedito l’inclusione nel campione d’indagine dell’analisi 

empirica esposta nel presente lavoro. 
249 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 8 
250 Ibidem 
251 Ibidem 
252 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 8 
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reporting253, dal 2012 è stato istituito un gruppo di lavoro costituito dai diversi reparti 

aziendali254 con l’obiettivo di ottenere un incremento del dialogo tra le varie unità che 

costituiscono la società255 e di migliorare i processi di pianificazione strategica. I risultati 

della ricerca confermano che è stato possibile raggiungere le finalità ricercate. Nello 

specifico, si riscontra una generale crescita della visione d’insieme da parte dei soggetti 

coinvolti che, nelle procedure di formulazione del report integrato, molto spesso si sono 

dovuti interrogare su determinate realtà che emergevano nella ricerca delle 

informazioni256: ad esempio alcuni manager intervistati hanno dichiarato di aver preso 

coscienza di alcune criticità cercando di collegare le informazioni riferite alla loro area di 

competenza con dati provenienti da altri settori. In un altro caso, fornendo le informazioni 

sui dipendenti per l’integrated report, un manager afferente all’ufficio risorse umane ha 

potuto notare che le ore di formazione riservate al personale non erano sufficientemente 

focalizzate su mansioni orientate ai clienti257: attraverso questo fatto, ha potuto modificare 

gli orari e i contenuti della formazione del personale per renderlo più efficiente258. Questo 

ha permesso di spostare l’attenzione del manager su questioni formative di cui prima non 

era consapevole permettendogli di raggiungere una maggiore consapevolezza sul suo 

lavoro rispetto al contesto aziendale complessivo 259 . Inoltre, grazie al processo di 

rendicontazione del report integrato, alcuni senior managers hanno potuto accorgersi 

della scorretta definizione di obiettivi strategici: questi errori erano riconducibili alla 

fissazione di mete il cui raggiungimento risultava incerto a causa della mancanza di una 

adeguata misurazione dei fenomeni che le riguardavano. Ciò ha portato ad un 

cambiamento da una strategia fondata su sei pilastri ad una fondata su cinque, per effetto 

delle limitazioni che erano emerse dal processo di integrazione delle informazioni. 

Nonostante alcuni membri dell’organizzazione260  stentino a riconoscere dei profondi 

cambiamenti nel loro lavoro quotidiano261, altri manager sottolineano il fatto che dopo 

                                                 
253 La società prima dell’introduzione della metodologia associata all’Integrated Report, produceva un 

Annual Report che contenente la sezione riservata al Financial Report e una riservata alla trattazione degli 

indicatori ESG (Environmental, Social and Governance). 
254 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 15 
255 Ibidem 
256 Ibidem 
257 Ivi, p. 16 
258 Ibidem 
259 Ibidem 
260 Tali soggetti fanno riferimento alle posizioni di Banking Manager e Sustainability Manager 
261 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 16 
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l’introduzione di queste pratiche sono state inseriti dei questionari nella rete aziendale 

interna per permettere ai dipendenti di esprimere le loro opinioni circa l’ambiente di 

lavoro262, dando così maggior rilevanza alle singole opinioni ed individuando eventuali 

pareri condivisi cui prestare la necessaria attenzione. 

Un altro studio263 che sottolinea come la governance detenga la posizione di 

indirizzo strategico e di guida un’organizzazione, riconduce la qualità del management 

alla capacità di esplicitare la connessione esistente tra nuove opportunità (e nuovi rischi) 

e la risposta che si è deciso di adottare. In particolare la ricerca focalizza l’attenzione sul 

rapporto tra integrated thinking e capacità di gestire e rendicontare le sfide derivati da 

questioni ambientali e sociali (ESG) assumendo che il pensiero integrato permetta di 

trovare un bilanciamento ottimale tra gestione manageriale della sostenibilità nel breve 

termine e creazione di valore264 .  Tale lavoro di ricerca è stato condotto attraverso 

l’osservazione di come le società che hanno testato gli aspetti dell’integrated reporting 

abbiano performato rispetto alla valutazione della Corporate Sustainability Assesment 

(CSA) prodotta della società di investimento svizzera RobecoSAM265. 

                                                 
262 J. Dumay, Tim Ming Xi Dai, op. cit., p. 17 
263 C. Churet, R. G. Eccles, Integrated Reporting, Quality of Management and Financial Performance, 

Journal of Applied Corporate Finance, 2014 
264 Ivi, p. 8 
265 La RobecoSAM è una società di investimento con sede a Zurigo (CH) particolarmente attiva 

nell’ambito degli investimenti sostenibili. Il CSA è un questionario che viene inviato dalla RobecoSAM a 

circa 2.000 delle più grandi società del mondo operanti in oltre 58 settori diversi finalizzato a valutare le 

società oggetto dell’indagine sulla base di fattori sociali, ambientali e di governance al fine di determinare 

il loro livello d’impatto in termini di sostenibilità. A seguito dell’analisi condotta, ogni società riceve un 

punteggio riferito rapportato al benchmark dei competitors (fonte: robecosam.com) 
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Figura 13 - Rapporto tra Integrated Reporting e qualità del management 
Fonte: Churet, Eccles - Integrated Reporting, Quality of Management and Financial Performance 

 

La ricerca evidenzia una correlazione positiva tra qualità del management in relazione ai 

temi riguardanti gli ESG e la presentazione del report in forma integrata266. Il modello di 

regressione lineare rappresentato nella Figura 13 sottolinea questo legame, dimostrando 

come le società che risultano più attente alle questioni ambientali e sociali siano più 

inclini a comunicarle in forma integrata 267 . Infatti le società che adottano il report 

integrato totalizzano un punteggio medio di quasi il 15% superiore nella la presentazione 

integrata della sostenibilità rispetto alle aziende che non lo fanno268, con un intervallo 

compreso tra il 10% ed il 20% nella qualità dell’informazione su ESG. 

                                                 
266 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p 12 
267 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p 13 
268 Ibidem  
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Figura 14 - Differenze nella qualità del management degli Integrated Report 
Fonte: Churet, Eccles - Integrated Reporting, Quality of Management and Financial Performance 

 

Inoltre i report che evidenziano un forte grado di aderenza a quanto riportato nel 

framework, ottengono un punteggio generalmente superiore rispetto a quelli con un grado 

di conformità minore. Ciò sta a significare che quanto più una azienda comunica 

seguendo le linee guida promosse dall’IIRC, tanto più sarà in grado di esprimere 

informazioni sulla gestione delle questioni etiche e sociali. In particolare, le società 

afferenti al settore dell’assistenza sanitaria con integrated report hanno espresso il 

maggior divario rispetto ai competitors operanti nello stesso settore che hanno optato per 

altri regimi di reportistica269. Gli autori riconducono questo risultato alle forti pressioni 

alle quali è esposto questo settore sulla comunicazione (provenienti dalla società civile e 

dai governi) per dimostrare il valore sociale riconducibile ai prodotti di questa industria, 

che deve dar prova di praticare prezzi accessibili nei Paesi a basso reddito e ad alta densità 

di popolazione e di operare attraverso campagne pubblicitarie ispirate a principi etici. Lo 

studio prosegue illustrando gli impatti finanziari riconducibili alla qualità del 

management in relazione alla rendicontazione integrata 270 . Per questo scopo è stato 

adottato come indicatore il Return On Invested Capital (ROIC)271 medio degli ultimi 10 

                                                 
269 Ibidem 
270 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p .14 
271 Rappresenta il ritorno sul capitale investito e si ottiene rapportando il risultato operativo al netto delle 

imposte al capitale investito netto. 
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anni, poiché cattura sia la redditività aziendale che l’efficienza del capitale272. A livello 

generale, i risultati della ricerca non confermano che ci sia una particolare correlazione 

tra l’adozione di una comunicazione integrata e un ROIC elevato, ma non dimostrano 

nemmeno che tale adozione risulti particolarmente penalizzante in termini di ritorno sul 

capitale investito 273 . Spostando però l’analisi sui specifici settori, una correlazione 

positiva emerge nei settori dell’information technology e dell’assistenza sanitaria. Se 

infatti si ricalcola il ROIC medio su un arco temporale di due anni274, nel settore sanitario 

esso assume un valore di 18,4% nelle aziende che presentano un integrated reporting 

rispetto al 13,4% delle aziende che non lo adottano275. All’interno di questo settore, la 

variazione più vistosa riguarda le case farmaceutiche con report integrato276 che palesano 

un ROIC medio del 21.7% rispetto al 14% del resto dell’industria farmaceutica. Tale dato 

suggerisce che, essendo stata formalizza da poco tempo attraverso il lavoro dell’IIRC, la 

rendicontazione integrata esprime le maggiori differenze sui dati relativi ad archi 

temporali più recenti e contenuti. Inoltre, gli stessi autori sottolineano che una 

comunicazione attenta alle tematiche ESG necessita di un significativo lasso di tempo per 

poter esprimere dei significativi effetti sulla performance finanziaria277e lo stesso dicasi 

per l’adozione di un integrated reporting 278 . In conclusione, Churet ed Eccles 

sottolineano l’evidenza di un legame tra le pratiche manageriali attente alle questioni di 

ESG ed in generale tra qualità del management nel lungo termine e la scelta di produzione 

di un integrated report279. Pur riconoscendo una certa difficoltà nel definire la qualità del 

management e i suoi riflessi in termini di competitività nel lungo termine, confermano di 

aver buone ragioni per credere che una buona governance e una reportistica integrata 

possano rappresentare elementi di mutuo rinforzo280 in grado di innescare un circolo 

virtuoso per migliorare l’integrated thinking 281  grazie alla visione olistica che ne 

scaturisce. 

                                                 
272 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p .14 
273 Ivi, p. 15 
274 Anziché di 10 come inizialmente era stato scelto nella ricerca, si fa riferimento all’ultimo biennio 

prima della pubblicazione dell’articolo (presumibilmente 2012-2013) 
275 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p .15 
276 Che, come riporta lo studio, sono 4 nel campione d’indagine 
277 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p .15 
278 Ibidem 
279 Ivi, p.16 
280 C. Churet, R. G. Eccles, op. cit., p .16 
281 Ibidem 
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5.2 – La trattazione integrata della governance nell’analisi 
empirica 
 

 Prendendo spunto dalle ricerche appena illustrate nell’ambito della trattazione 

della governance in relazione all’integrated reporting, si procede ora all’esposizione delle 

evidenze empiriche derivanti dai dati raccolti nell’analisi empirica illustrata in questo 

lavoro. Per questo scopo si è scelto di selezionare le unità del campione d’indagine che 

hanno dimostrato di fornire la più soddisfacente comunicazione riguardo a questo tema. 

Sono state quindi selezionate tra le 76 società, quelle che hanno permesso di fornire una 

risposta affermativa a tutte e 4 le domande scelte per questo argomento relativamente alla 

reportistica 2013282.  

Le società in questione risultano essere 44, ovvero il 61% sul totale delle società 

analizzate. Rapportando questo insieme alla totalità del campione d’indagine, emergono 

delle differenze sia riguardo ai continenti rappresentati che riguardo ai settori. 

 

Segmento Presenza percentuale 

Africa 83% 

Asia 75% 

Europa 57% 

Nord America 40% 

Sud America 29% 

Oceania 25% 

Presenza Media = 51% - Mediana = 48% 
 

Tabella 46 - Presenza percentuale nei segmenti di buona rendicontazione 

sulla governance rispetto al totale del campione d'indagine 

 

Come emerge dalle percentuali riportate dalla tabella 46, è il segmento africano283 quello 

ad avere una percentuale più alta di società che hanno espresso una buona rendicontazione 

in termini di governance. Infatti in questo segmento si rilevano 5 delle 6 società 

sudafricane presenti nel campione totale, attestando una percentuale del 32% superiore 

alla media registrata nel campione totale. Anche il segmento asiatico dimostra un’ottima 

percentuale di rendicontazione sui temi manageriali, che è risultata esser soddisfacente 

                                                 
282 Si fa riferimento alle 4 (sul totale delle 72) domande afferenti al gruppo denominato “con riferimento 

alla GOVERNANCE” riportate nella sezione 3.2 del presente studio. 
283 Che come emerge dalla 4 contiene al suo interno società afferenti al solo stato del Sud Africa 
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per 9 società su 12. Per quanto riguarda il segmento europeo, la percentuale in questo 

caso risulta esser minore, con una presenza nell’insieme delle migliori in termini di 

governance di 21 aziende su 37. 

 Questo risultato per il Sud Africa è con ogni probabilità riconducibile alla 

consolidata presenza in questo paese del King Report on Corporate Governance promosso 

dal Institute of Directors in Southern Africa284 . Tale documento prende il nome da 

Mervyn King, esperto sudafricano nella rendicontazione aziendale nonché attuale 

presidente dell’IIRC285 che è stato chiamato a fornire delle linee guida per lo sviluppo 

della corporate governance nel periodo immediatamente successivo alla fine 

dell’apartheid nel Sud Africa286.  Il primo documento prodotto dalla King Committe on 

Corporate Governance risale al 1994 287  e dopo la sua introduzione ha rapidamente 

acquisito importanza come nuovo approccio alla governance288. Successivamente questa 

versione è stata oggetto di aggiornamenti nel 2002 e nel 2009289 e nella versione più 

recente identifica chiaramente in una leadership ispirata da principi etici lo strumento 

necessario per assicurare un impatto positivo dell’attività aziendale sul contesto 

economico, sociale ed ambientale nel quale la società opera290. Il King III291 inoltre 

riconosce l’importanza di una attenta gestione delle relazioni con gli stakeholder, con 

espresso riguardo ai metodi alternativi della risoluzione delle controversie per preservare 

buoni livelli commerciali e migliorare la qualità della governance292. 

 

Con riguardo alla suddivisione per settori dell’insieme dei migliori report in 

termini di governance, è curioso osservare come in questo caso parte delle osservazioni 

riportate nello studio di Churet ed Eccles trattato nel paragrafo precedente possano esser 

confermati. 

 

 

                                                 
284 R. Prickett, Transforming Corporate Reporting, Audit & Risk, 2014 
285 Vedasi le informazioni su Mervyn King nel sito mervynking.co.za 
286 R. Prickett, op. cit., p. 59 
287 Ibidem 
288 Ivi, p. 60 
289 Ibidem 
290 R. Rossouw, King III Integrated Report: why it’s crucial to plan ahead, Keeping good Companies, 

2010 
291 Riferito all’aggiornamento del King Report on Corporate Governance of South Africa del 2009 
292 R. Rossouw, op. cit. , p.537 
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Settore Presenza percentuale 

Industria 
farmaceutica 

100% 

Servizi 
professionali 

67% 

Tecnologico 67% 

Telecomunicazioni 67% 

Utilities 67% 

Industriale 64% 

Oil & Gas 57% 

Servizi finanziari 56% 

Immobiliare 50% 

Materie prime 50% 

Beni di consumo 44% 

Servizi di consumo 33% 

Settore pubblico 0% 

Presenza Media = 55% - Mediana = 57% 
 

Tabella 47 - Presenza percentuale nei settori di buona rendicontazione 

sulla governance rispetto al totale del campione d'indagine 

 

Come si evince dai dati riportati nella Tabella 47 il settore che conta la maggior 

rappresentatività percentuale rispetto al totale campione d’indagine è l’industria 

farmaceutica. Precisando che questo settore conta solamente 2 società, ovvero la danese 

Novo Nordisk e la giapponese Takeda Pharmaceutical Company, è interessante osservare 

che in entrambi i casi la descrizione riguardante la governance risulta particolarmente 

accurata. Come precedentemente esposto, Churet ed Eccles giustificano la peculiarità 

dell’informazione di questo settore adducendo la motivazione che le case farmaceutiche 

subiscono una forte pressione ambientale per l’importanza che i loro prodotti hanno per 

la società. In questo senso Takeda, ad esempio, riporta di aver un team dedicato all’interno 

della società che si occupa di Corporate Social Responsability (CSR) che si occupa di 

comunicare a stretto contatto e fornire supporto ai dipartimenti responsabili della 

governance globale per gli aspetti sociali, ambientali e riguardanti i diritti umani: gli stessi 

dipartimenti dovranno elaborare successivamente dei report e fare proposte a seconda 

delle necessità per sottoporli al Global Leadership Committee e al consiglio di 

amministrazione293. 

                                                 
293 Vedi Takeda Pharmaceutical Company Limited Annual 2013 Report, p. 58 
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 Questa società inoltre esemplifica attraverso uno schema (Figura 16) il processo di 

monitoraggio degli impatti (reali e potenziali) che possono scaturire alla propria attività 

aziendale sulla società e l’ambiente294. 

 

 

Figura 16- Processo di supporto al Valore Aziendale 
Fonte: Takeda Pharmaceutical Company Limited Annual 2013 Report 

 

                                                 
294 Vedi Takeda Pharmaceutical Company Limited Annual 2013 Report, p. 59 

Figura 15 - Pratiche di CSR rispetto alla catena del valore 
Fonte: Takeda Pharmaceutical Company Limited Annual 2013 Report 
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Vengono individuate dall’azienda una serie di attività che vanno dal riconoscimento degli 

impatti negativi alla preservazione del valore aziendale minimizzando tali impatti, 

passando per gli investimenti finalizzati a ridurne le conseguenze per la società. 

Gli altri settori che contano un maggior numero di unità nell’insieme rispetto al campione 

d’indagine sono il settore dei servizi professionali, quello tecnologico e quello delle 

telecomunicazioni con una presenza di due società su 3 ciascuno, e quello delle utilities 

con 4 società su 6. Il settore Oil & Gas ed il settore dei servizi finanziari fanno registrare 

una presenza tra le migliori rendicontazioni di governance rispettivamente di 4 aziende 

su 7 e di 9 aziende su 16. I settori rimanenti contano una presenza al di sotto della media 

e l’unico settore che non trova una corrispondenza nell’insieme è quello afferente al 

settore pubblico, ovvero una categoria creata per indicare il settore dei servizi finalizzati 

allo sviluppo sociale che comprende la sola società sudafricana Coega Development 

Corporation. 

 

In conclusione si può fondatamente sostenere che nella valutazione dell’informativa 

riguardante la governance, si evidenziano le peculiarità tipiche della comunicazione dei 

settori e dei segmenti cui l’azienda fa riferimento. Una buona rendicontazione relativa al 

management può aiutare le aziende non solo a comunicare ai soggetti interessati 

informazioni cruciali per il mantenimento di relazioni vitali per la società ma può 

costituire altresì un valido strumento organizzativo per sostenere i migliorare i processi 

di comunicazione e di creazione del valore.



 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Per mezzo della presente trattazione si è cercato di esplorare dal punto di vista 

pratico il livello di conformità espresso dalla comunicazione delle aziende in riferimento 

ai contenuti del framework internazionale sull’Integrated Reporting promosso 

dall’International Integrated Reporting Council. Attraverso l’analisi della reportistica 

prodotta dalle società che hanno aderito al Pilot Programme riferita agli esercizi 2009 e 

2013, è stata creata una griglia informativa per assegnare dei punteggi di conformità con 

specifico riguardo alla trattazione dei capitali e degli elementi di contenuto per ciascuna 

delle unità del campione di analisi. Successivamente si è scelto di esporre i risultati così 

ottenuti scomponendoli in insiemi continentali che fossero idonei a produrre un minimo 

grado di comparabilità e contemporaneamente che potessero essere la base per 

osservazioni interessanti. 

Da questa esposizione è emerso che per l’anno 2013, la reportistica che ha 

evidenziato maggiori livelli di conformità rispetto a quanto previsto dal quadro 

internazionale è quella prodotta dalle aziende asiatiche, ed in misura leggermente 

inferiore, dalle aziende europee. Tuttavia va precisato che sussistono dei casi particolari 

all’interno di questi insiemi, nei quali sono incluse aziende che si sono distinte per non 

esser state in grado di produrre una comunicazione sufficientemente approfondita. Nello 

specifico, l’olandese AEGON NV e l’indiana Kirloskar Brothers Limited hanno dato 

prova non saper esprimere un’informativa accurata, ottenendo un punteggio di conformità 

di poco superiore ad un terzo delle informazioni necessarie per redigere un corretto 

integrated report. 

Per dare maggiore evidenza rispetto ai progressi intervenuti a seguito 

dell’introduzione delle linee guida si è scelto di confrontare l’informativa prodotta nel 

2013 con quella prodotta nel 2009, poiché quest’ultimo anno risulta esser l’anno 

antecedente alla costituzione dell’IIRC. Grazie a questa comparazione, si è potuto dare 

evidenza del fatto che il segmento contenente le aziende europee ha fatto registrare tassi 

di miglioramento inferiori rispetto a quello asiatico. Questa prova è in parte riconducibile 

al fatto che il segmento europeo produceva buoni livelli di reportistica già nel periodo 

antecedente all’introduzione del quadro internazionale, incorporando nella 
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comunicazione relativa all’esercizio 2009 parte dei contenuti che successivamente 

sarebbero stati formalizzati nel framework. Allo stesso tempo gli alti tassi di 

miglioramento fatti registrare dalle unità dell’insieme asiatico intervengono a 

perfezionamento di un’informativa che nel 2009 non risultava esser altrettanto 

soddisfacente quanto quella europea. Tuttavia in questo segmento si registra altresì il più 

elevato tasso di variabilità, dovuto alla contemporanea presenza di importanti incrementi 

e peggioramenti nei livelli di conformità percentuale. 

Per dare evidenza del grado di concisione adottato dalle aziende, si è scelto di 

utilizzare un indicatore che dividesse il punteggio assoluto ottenuto da ciascuna società 

per il numero di pagine del report aziendale in cui l’informativa è contenuta. Sotto questa 

luce, il segmento che si è distinto per la maggior sinteticità rispetto all’informativa fornita 

è quello nord americano: più di un quarto delle società che hanno espresso 

quantitativamente di più in uno spazio minore afferisce a questo segmento. 

Dal confronto dei tassi di risposte affermative alle domande utilizzate nell’analisi 

si è potuto dedurre che a seguito dell’introduzione del quadro internazionale le aziende 

hanno potuto integrare le indicazioni relative alla suddivisione dei capitali nei loro report, 

potendo dare prova di come l’organizzazione individua, intende utilizzare e preservare le 

risorse di cui necessita. Anche la comunicazione riguardante la selezione delle 

informazioni da includere nei report è notevolmente migliorata, permettendo ai soggetti 

interessati di avere una visione più completa e approfondita del modo in cui la società 

sceglie le informazioni materiali. Infine si registra un miglioramento complessivo del 

tasso di risposta alle domande utilizzate, a sottolineare l’effetto positivo prodotto 

dall’introduzione del framework sulla comunicazione aziendale. 

Per dare maggiore rilievo ai contenuti ritenuti più innovativi e distintivi delle 

pratiche di integrated reporting, si è scelto di enfatizzare alcune domande rispetto al 

quadro informativo complessivo, aumentandone il punteggio. Tra i maggiori beneficiari 

di questa modifica si registra una preminenza delle aziende afferenti al segmento europeo, 

a riconferma del fatto che le società di questo insieme non solo forniscono molte 

informazioni, ma forniscono soprattutto informazioni rilevanti. 

Esplicitando gli aspetti che riguardano la Corporate Governance, si è data 

evidenza del fatto che il processo di produzione di un integrated report può esser 

utilizzato anche come valido strumento di gestione manageriale: nell’ottica 



    

140 

dell’integrazione tra le varie componenti dell’organizzazione, il processo di raccolta e 

definizione delle informazioni può agevolare l’accrescimento della consapevolezza negli 

individui rispetto al quadro complessivo. Inoltre, richiedendo un rapporto organizzativo 

di collaborazione, il processo di redazione di un <IR> permette talvolta di esplicitare 

criticità latenti che nelle pratiche consolidate non riescono a trovare adeguata attenzione. 

Da questo punto di vista, segmenti con una consolidata tradizione reportistica come il Sud 

Africa palesano una reportistica complessivamente più soddisfacente rispetto ad altri 

paesi in cui tali pratiche risultano meno collaudate. Va precisato comunque che i settori 

che esprimono una comunicazione più soddisfacente in termini di governance risentono 

particolarmente delle caratteristiche connaturate al contesto di riferimento: talvolta le 

esigenze ambientali, talvolta la specificità del core business inducono le società operanti 

in determinati settori a produrre report dettagliati e completi per far fronte alle specifiche 

esigenze informative ritenute critiche dagli stakeholder. 

Si può infine convintamente asserire che le pratiche di integrated reporting, ove 

correttamente recepite e implementate, contribuiscono a migliorare il livello complessivo 

della comunicazione permettendo a chi ne fa ricorso di raggiungere importanti traguardi 

informativi e permettendo al contempo di costruire solide basi per una disclosure più 

trasparente ed efficace.
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