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ABSTRACT 

 

L’elaborato mira a presentare una nuova concezione di reportistica integrata, 

l’Integrated Report. 

Sarà  esplicitata brevemente l’evoluzione della reportistica negli anni e come è avvenuto 

il passaggio da Bilancio di sostenibilità a Report Integrato. In seguito saranno illustrate 

le modalità di stesura dello stesso e le caratteristiche che lo contraddistinguono. 

L’obiettivo del report è quello di connettere ed integrare perfettamente le informazioni 

finanziarie e non finanziarie dell’azienda; le difficoltà sono molteplici, dovute 

principalmente alla impossibilità di misurazione oggettiva delle ultime e 

dall’integrazione di questi dati così distanti tra loro. 

L’Integrated Report non è da confondere con un documento che funge da serbatoio di 

raccolta di tutte le informazioni, al contrario, dovrà essere sintetico, riportando solo le 

informazioni che sono rilevanti per l’organizzazione. La rilevanza (materialità) svolge 

un ruolo cruciale nella redazione di questo documento e sarà oggetto di questo elaborato 

capirne le sfaccettature e le eventuali difficoltà in cui possono incorrere le 

organizzazioni. 

Verranno poi sottolineate le differenze tra il processo di determinazione della 

materialità elaborato dal Global Reporting Initiative (GRI) e dall’International 

Integrated Reporting Council (IIRC). 

L’ultimo capitolo è dedicato all’analisi empirica, verranno analizzate otto aziende 

italiane che partecipano al gruppo di lavoro (Gdl) “Reporting” della Fondazione Global 

Compact Network Italia (GCNI), con lo scopo di condividere alcune testimonianze 

aziendali sulla costruzione della matrice di materialità. 
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INTRODUZIONE 

 

L’evoluzione della società e del mercato si è riflessa anche nella rendicontazione delle 

attività d’impresa basate sulle tradizionali tecniche contabili che risaltano solo aspetti 

economici, finanziari e patrimoniali. 

In questo contesto si è iniziato ad approcciarsi alle informazioni non finanziarie, di tipo 

ambientale e sociale per ampliare la visione aziendale. 

Si è iniziato a parlare di Bilanci di sostenibilità ovvero documenti che mettono in luce 

gli impatti e le performance delle aziende rispetto all’ambiente e alla società. 

I primi approcci a questo nuovo sistema di reportistica sono stati molto rudimentali. 

Le aziende si limitavano a raccogliere tutte le informazioni intangibili che potessero 

essere ricondotte alla propria realtà per aggiungerle ai classici bilanci d’esercizio, 

creando  così un documento molto lungo con informazioni ridondanti e spesso non 

allineate. 

Negli anni si è cercato di ovviare a queste problematiche cercando di approcciarsi a 

questa nuova visione da un’altra prospettiva, quella della creazione del valore nel tempo 

e considerando più attentamente nuovi soggetti, gli stakeholders. 

I nuovi pilastri sono quindi diventati: il valore che l’azienda crea nel lungo periodo e le 

influenze che questa potrebbe ricevere dagli stakeholders.  

Questo nuovo fulcro del sistema di reportistica ha trovato la sua più esatta 

rappresentazione nel Report Integrato, un report che risponde alla necessità di una 

nuova rendicontazione che tenga conto delle esigenze dell’organizzazione e degli 

stakeholders, che responsabilizzi le aziende sugli impatti che il loro operato può avere 

dal punto di vista ambientale e sociale. 

Il Report Integrato si propone di creare un unico documento dove possano coesistere 

informazioni finanziarie e non finanziarie, che sia sintetico per evitare di fornire agli 

stakeholders troppi dati, di semplice comprensione. 

La novità di questo sistema non è solo nel modo in cui lo si deve redigere o nel tipo di 

informazioni da fornire, ma fa parte di uno scopo più ampio, quello di diffondere il 

pensare integrato (“integrated thinking”), un nuovo modo di essere e fare azienda. 
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Integrare in modo completo i fattori ambientali, sociali ed economici in un tutt’uno 

armonico, un nuovo metodo di comunicazione, un nuovo approccio gestionale, il 

passaggio da un’innovazione organizzativa all’innovazione sociale. 

 

Nel primo capitolo si parlerà dell’evoluzione della reportistica sociale, in particolare del 

Global Reporting Initiative e del International Integrated Reporting Council e delle 

innovazioni che lo contraddistinguono. 

 

Nel secondo capitolo si andrà ad approfondire uno dei principi cardine di questa nuova 

reportistica, quello di materialità. Come scritto sopra, è fondamentale la sinteticità e per 

fare questo è necessario che vi sia un metodo che permetta di distinguere le 

informazioni che sono rilevanti da quelle che sono lo sono. 

Con la materialità si riesce a capire quali sono le tematiche più importanti, quelle che 

rispecchiano il vero essere aziendale e che lo risaltino di fronte agli stakeholders. 

Tramite il processo di determinazione della materialità che viene descritto in dettaglio 

nel Framework dell’IIRC, è possibile giungere alla identificazione delle informazioni 

prioritarie da riportare. 

 

Nel terzo capitolo si presentano diversi casi aziendali per capire quali sono le eventuali 

problematiche legate all’approccio a questo principio ed anche che ruolo hanno gli 

stakeholders e che attenzione gli viene data alle aziende. 
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“Integrated Reporting brings together material information about an organization’s 

strategy, governance, performance and prospects in a way that reflects the commercial, 

social and environmental context within which it operates. It provides a clear and 

concise representation of how an organization demonstrates stewardship and how it 

creates and sustains value.”
1
 

 

 

                                                     
1
Towards Integrated Reporting Communicating Value in the 21st Century 
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Capitolo 1:INTEGRATED REPORT 

 

1.1 Corporate Social Responsability e Sostenibilità; 1.2 Evoluzione Integrated Report; 

1.2.1 Annual Report; 1.2.2 Sustainability Report; 1.2.3 Global Reporting Initiative; 1.3 

Nascita dell’Integrated Report; 1.4 Obiettivi del framework; 1.5 Concetti fondamentali; 

1.6 Il processo di creazione del valore; 1.7 Principi guida; 1.8 Contenuto. 

 

 

In questo capitolo si spiega come si è arrivati all’elaborazione dell’Integrated Report e 

perché ce ne sia stata la necessità. Per comprendere appieno il grado di novità che ha 

portato, si è pensato di spiegare in modo abbastanza approfondito l’evoluzione dello 

stesso. 

Si pone l’accento sul passaggio dall’Annual Report, tradizionale bilancio obbligatorio 

per legge, basato su principi contabili ed informazioni finanziarie, ad un tipo di 

reportistica volontario che riporta anche informazioni non finanziarie, in quanto adattato 

ai diversi destinatari del documento stesso. Si prenderanno in considerazione il 

Sustainability Report e l’organizzazione Global Reporting Initiative (GRI). 

Infine si spiegherà nel dettaglio come è nato l’Integrated Report e come si articola il 

framework che lo regola. 
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1.1 Corporate Social Responsability e Sostenibilità 

 

Una comprensione totale e profonda dell’Integrated Report può avvenire solo nel 

momento in cui si ha una chiara e precisa idea della sua evoluzione e quindi dei report 

precedenti, la loro successione e le limitazioni che hanno portato a diversi cambiamenti. 

Presente nell’IR e fulcro di questi percorsi evolutivi è il concetto di Corporate social 

Responsability, introdotto da Howard Bowen nel 1953 (“la RSI fa riferimento agli 

obblighi degli uomini d’affari di perseguire quelle politiche, prendere quelle decisioni, 

o seguire quelle linee di azioni auspicabili in termini di obiettivi e valori della nostra 

società”
2
) e da Wallace B. Donham nel 1927, con un articolo pubblicato dalla Harvard 

Business School, “The Social Signifiance of Business” attraverso il quale sosteneva che 

gli imprenditori dovrebbero essere più “socialmente responsabili”, per riuscire a 

risolvere molti problemi aziendali. Alla CSR sono stati attribuiti diversi nomi quali 

corporate governance, corporate accountability, sustainability, triple bottom line, 

corporate social entrepreneurship da diversi autori di un certo rilievo quali Edward 

Freeman, Jeffrey Harrison, AndresWicks, Bidhan Parma e Simone de Colle 
3
, tutti 

accomunati da un unico obiettivo, quello di sollecitare le aziende ad includere anche 

informazioni non finanziarie nei bilanci. 

La CSR al suo interno distingue, già agli esordi, i concetti di società e di azionisti, 

soprannominati in seguito “stakeholders”
4
da Edward Freeman nel 1984 nel libro 

“Strategic Management”, il quale aveva già compreso l’importanza del loro ruolo e 

delle loro relazioni con le aziende e della forte influenza reciproca. Aveva quindi capito 

l’importanza del concetto di Responsabilità sociale all’interno della vita aziendale, non 

riuscendo, tuttavia, a spiegare come questi due concetti (azienda da una parte e 

questioni sociali dall’altra) potessero fondersi per diventare parte dei sistemi strategici 

d’azienda. 

Oggi il concetto di CSR è spesso utilizzato in modo intercambiabile con il concetto di 

sostenibilità, nonostante le diverse origini. 

                                                     
2
 H. Bowen, Social Responsabilities of the Modern businessman, New York, Harper. 1953, pag.6 

3
 R. Eccles, M. Krzus, One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy, John Wiley & Sons, 

Inc., 2001 

4Def. stakeholders per Freeman “ ogni soggetto o gruppo che può influenzare o essere influenzato 

dall’attività di un’azienda” 
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Già dagli anni ’70 si iniziò a parlare di società sostenibile, termine coniato da Simon 

Dresner, ma sono nel 1983 si ebbe la svolta. Le Nazioni Unite istituirono la World 

Commission on the Environment and Development (WCED), guidata da Gro Harlem 

Brundtland, che pubblicò il così detto Brundtland Report (Our common future)  tramite 

il quale diede la definizione di sviluppo sostenibile: 

“capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future senza compromettere i 

bisogni delle generazioni presenti e viceversa”
5
. 

La sostenibilità rispetto alla CSR indica il superamento dell’atteggiamento end of pipe, 

per arrivare alla concezione del “non c’è prima o dopo”, bisogna essere sostenibili 

mentre si produce. La sostenibilità sottolinea una forte interdipendenza tra economia e 

ambiente, che porta a fissare dei limiti che, quando era presente solo il concetto di CSR, 

non erano stati presi seriamente in considerazione. Nel momento in cui si è introdotto il 

concetto di sostenibilità, di attenzione alle risorse naturali e sociali elo si è associato a 

quello di CSR, le aziende si sono sensibilizzate verso tematiche quali, lo sfruttamento di 

risorse e l’impatto ambientale che le loro azioni possono causare. 

Inizia così a svilupparsi una visione articolata in 3 dimensioni: 

- economica 

- sociale 

- ambientale 

rappresentata da diversi strumenti, quali per esempio la TBL (Triple Bottom Line), 

ovvero una rivisitazione della classica Bottom Line, ma sviluppata secondo la nuova 

concezione tripartitica. Nuova modellizzazione in questo ambito è sicuramente la 

Balance Score Card, strumento ideato da Norton e Kaplan, con l’obiettivo di supportare 

la gestione strategica dell’impresa tramite degli indicatori di performance sia di natura 

finanziaria che non finanziaria, permettendo all’azienda di aumentare il proprio 

vantaggio competitivo e la propria sostenibilità. 

Altri strumenti usati nell’ottica di sostenibilità, il G4 del GRI (Global Reporting 

Initiative), il Social Report, l’Integrated Report e altri. 

 

                                                     
5
 World Commission on Environment and Development, Our common future, Oxford University Press, 

1987, p.8 
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Figura 1: Lombardo, “Economia e gestione delle imprese sostenibili”, McGraw Hill, 2013 

 

 

Assieme a questi concetti, si sviluppa la Social Innovation, ovvero una nuova idea 

(innovazione) di prodotti, servizi e modelli, che, simultaneamente, incontra e soddisfa i 

bisogni sociali e crea nuove relazioni sociali. Interessante in questo senso è capire come 

questa nuova concezione possa associarsi al Business e in merito ci sono diverse teorie. 

Secondo Kanter la Social Innovation e Business sono separate, quindi la sua teoria 

consiste nel testare l’innovazione sociale nei mercati emergenti e sulle parti più 

disagiate, e, nel caso in cui si rivelasse un successo, incorporarla al business. Separa 

quindi ambito sociale dal core business anche se riconosce un’interrelazione. 

Yunus (Nobel per la Pace nel 2008, fondatore del micro credito) ritiene invece che 

Social e Business siano collegati, è un’organizzazione che opera con logiche 

imprenditoriali tuttavia l’utile non viene distribuito agli azionisti, ma viene utilizzato 

per potenziare il business stesso. 

La teoria più accreditata è tuttavia quella di Porter e Kramer (Creating Shared value), 

secondo i quali è possibile usare una nuova forma di capitalismo per rispondere ai 

bisogni sociali. Un valore condiviso (shared value) creato dal coinvolgimento 

dell’impresa con la CSR strategica, sviluppando così un vantaggio competitivo. Si tratta 

di una convergenza tra CSR, sviluppo sostenibile e vantaggio competitivo, che crea non 
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pochi problemi per la rendicontazione esterna di un’azienda, in quanto sarebbe poco 

coerente continuare a redigere dei bilanci separati, uno finanziario e un altro non 

finanziario, quando la strategia sostenibile riguarda l’integrazione di entrambe le 

performance. Porter e Kramer ritengono dunque necessario una forma di 

rendicontazione integrata, perché separare le informazioni in diversi bilanci non 

offrirebbe un framework coerente. 

 

1.2 Evoluzione Integrated Report 

 

Prima di arrivare al concetto di sostenibilità e, di come questa abbia iniziato ad 

integrarsi nella gestione e strategia aziendale, risulta interessante prendere in analisi le 

precedenti rendicontazioni. 

In particolare, l’Annual Report e il Sustainability Report. 

 

1.2.1 Annual Report 

 

È un documento con lo scopo di fornire agli investitori, soprattutto azionisti, le 

informazioni necessarie affinché questi siano in grado di decidere se investire o meno. 

È un documento obbligatorio, tuttavia presenta alcune limitazioni: 

 

 Incapacità di evolvere in coerenza con il contesto economico circostante: i 

principi cardine del bilancio non si sono evoluti dai primi del ‘900 ad oggi; 

 Visione legalistica: non viene spiegato il business model (gestione 

caratteristica/attività operative); 

 Complessità: le informazioni fornite sono troppo tecniche e difficile da capire se 

non si è esperti del settore; 

 Non considera le variabili non finanziarie, con la convinzione che le uniche 

informazioni rilevanti siano monetarie; 

 Scandali recenti hanno messo in dubbio la veridicità delle informazioni fornite; 
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La società si sta evolvendo ed è necessario che anche gli strumenti di reportistica 

evolvano con essa. La mancata evoluzione dell’Annual report costituisce quindi il suo 

più grande limite. 

Il documento non presenta infatti le informazioni non finanziarie, rimanendo nella 

tradizionale idea che solo quelle finanziarie siano degne di nota, in quanto misurabili in 

modo monetario e quindi in modo oggettivo. 

Recentemente le informazioni non finanziarie, hanno aumentato la loro rilevanza, si 

tratta per esempio di qualità del management, di soddisfazione dei clienti e delle 

performance ambientali e sociali, considerate rilevanti dagli stakeholders. 

Un altro importante limite è il riferimento al passato, in quanto riporta le informazioni 

precedenti dell’azienda senza fornire nessuna prospettiva futura. 

Queste grandi mancanze portano così le aziende a prendere importanti decisioni senza 

avere tuttavia una visione completa della loro situazione. 

 

1.2.2 Sustainability Report 

 

Alla domanda se l’Annual report presenta “a true and fair view”
6
 di un’azienda, non si 

può trovare una risposta in quanto il report non contiene informazioni non finanziarie 

che possano determinare un’immagine di lungo termine. Tuttavia si registra una timida 

volontà da parte delle aziende di introdurre qualche informazione non financial, viste le 

interdipendenze che si stanno creando con quelle financial. Vi sono diversi livelli di 

collegamento: 

- mancanza di coordinamento: le informazioni sono state inserite in parti diverse e 

sono totalmente sconnesse, rischiando che le informazioni fornite non siano 

coerenti e soprattutto non siano allineate; 

- presenza delle stesse informazioni: non è scontato che le informazioni comuni 

siano identiche, questo è dovuto alla eterogeneità delle persone a cui è rivolto il 

report (linguaggio economico-finanziario per gli stakeholders finanziari, mentre 

un linguaggio più semplice ed accessibile per lettori senza specifiche 

competenze); 

                                                     
6
 R. Eccles, D. Saltzman “Achieving Sustainability through integrated reporting”, Stanford social 

innovation review, 2011. 
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- riferimenti incrociati; 

- documenti indipendenti e progettati separatamente, tuttavia dialoganti; 

- totale integrazione dell’informativa financial e non financial.
7
 

 

L’ultima tipologia di integrazione è rappresentata dall’Integrated Report, ma prima di 

approdare a questa concezione, uno step fondamentale è stata la progettazione del 

Report di Sostenibilità (o Report di Corporate Social Responsability), un documento 

volontario. 

Questo contiene informazioni sulle performance ambientali (per esempio, l’uso di acqua 

ed energia e le emissioni di co2), sociali (pratiche lavorative, riciclo di personale) ed 

economiche (risk management); in alcuni casi ci sono anche delle informazioni sulle 

attività filantropiche e rivolte alla comunità. I framework e le linee guida per questi 

report non sono stabiliti in maniera precisa e rigorosa come lo sono per l’AR. In ogni 

caso, gli investitori sono molto interessati alle informazioni non finanziarie, tanto che 

nel 2009, Bloomberg aggiunse gli ESG (environmental, social and governance) tra le 

informazioni che offre tuttora a milioni di aziende. Ora, 300.000 clienti di Bloomberg 

usufruiscono delle informazioni ESG, aziende del calibro di General Eletric e Deutsche 

Bank. 

Il bilancio sostenibile non è obbligatorio ed è rivolto a tutti i gruppi di stakeholders, 

ovvero a tutti coloro che sono interessati alle performance sociali dell’azienda. Tramite 

questo documento, le aziende si impegnano a pubblicare gli esiti dell’impatto 

economico, ambientale e sociale che causano con le azioni di tutti i giorni. 

In questo Report è previsto l’inserimento di valori e del modello di governance delle 

aziende stesse, fondamentale per dimostrare che la politica di sostenibilità può essere 

assolutamente legata alla strategia aziendale. 

Nonostante l’SR sia molto più innovativo dell’Annual report, presenta alcuni limiti: 

 l’affidabilità è percepita come limitata, 

 bassa fiducia da parte degli investitori 

 mancanza di connessione con la performance finanziaria 

 in alcuni casi, le aziende riportano informazioni selezionate appositamente 

(green washing) non sempre veritiere. 

                                                     
7
 C. Mio, “Informativa non financial nell’annual report”, Sole24ore, Marzo 2011, n.3 pag.247  
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IR viene visto come uno strumento per poter oltrepassare le limitazioni del AR 

(complessità, breve termine, mancanza di informazioni non finanziarie) e SR (bassa 

fiducia degli investitori e mancanza di una connessione con le informazioni finanziarie). 

Se da un lato gli utilizzatori del IR e del AR sono i medesimi, ciò che li 

contraddistingue è l’orizzonte temporale; l’Annual report è orientato alle performance 

passate di un’organizzazione, mentre l’Integrated report è orientato a quelle future. 

Nella tabella sotto, è possibile schematizzare le diverse caratteristiche dei report. 

 

 

Figura 2: Fasan M., «Annual reports, sustainability reports and integrated reports: trends in 

corporate disclosure», capitolo del libro di Busco «Integrated reporting», pag.50 
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1.2.3 Global Reporting Initiative 

 

Il Global Reporting Initiative rappresenta un’iniziativa molto importante volta a 

sottolineare e ad esaltare l’importanza delle informazioni non finanziarie. 

“GRI is an international not-for-profit organization, with a network-based 

structure. Its activity involves thousands of professionals and organizations from many 

sectors, constituencies and regions. The Framework is developed collaboratively with 

their expert input: international working groups, stakeholders engagement, and due 

process – including Public Comment Periods – help make the Framework suitable and 

credible for all organizations.”
8
 

 

Questa organizzazione è stata fondata dalla Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES), in collaborazione con la United Nation Environment 

Program (UNEP), nel 1997 a Boston, la quale istituì, al suo interno, un dipartimento per 

lo sviluppo del progetto Global Reporting Initiative. 

Il 2 Agosto del 2010, il GRI e l’Accounting for Sustainability Project (A4S), 

annunciarono la creazione dell’International Integrated Reporting Council (IIRC), per 

arrivare a promuovere e divulgare un nuovo sistema di reportistica, cosiddetto 

“integrato”. 

La mission del GRI è quella di cercare di creare un bilancio di sostenibilità che 

acquisisca le caratteristiche più importanti del bilancio d’esercizio, quali il rigore, la 

credibilità e la verificabilità, e che abbia, allo stesso tempo, una struttura comune così 

da essere globalmente applicabile.
9
 

Il GRI fornisce della linee-guida a disposizione delle aziende che si suddividono in 2 

parti: 

 Linee guida per il report di sostenibilità 

 Manuale dell’implementazione. 

 

                                                     
8
 Definizione del sito: www.globalreporting.org 

9
 D. Sica, S. Supino, Nuovi paradigma di rendicontazione d’impresa: il report integrato, Esperienze 

d’impresa 2/2011  
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Le prime supportano le aziende per lo sviluppo dei principi guida adattandoli alle loro 

esigenze e diverse realtà aziendali. Tramite il manuale, viene spiegato come preparare le 

informazioni da inserire e come interpretare i principi guida. 

Seguire le linee guida è una garanzia di trasparenza nella rendicontazione, dovrebbe 

essere quindi applicato da tutte le organizzazioni che decidono di elaborare il report di 

sostenibilità. 

Il report prevede l’uso di due tipologie di indicatori, i “Core” e gli “Additional”, 

questi rivelano la natura strutturale e, allo stesso tempo, flessibile del report. 

La natura strutturale prevede l’adozione di indicatori core, ovvero i requisiti minimi che 

deve avere il report; contiene gli elementi essenziali, quindi l’impatto 

dell’organizzazione in termini economici, ambientali e sociali. 

Gli additional indicators propongono l’aggiunta di elementi addizionali in merito alla 

strategia e analisi dell’organizzazione, la governance, l’etica e l’integrità. 

Entrambi danno comunque la possibilità di individuare e successivamente di esplicitare 

gli elementi materiali di un’organizzazione.
10

 

Questo metodo di redazione può tuttavia avere delle criticità, in quanto molte imprese si 

limitano a completare la parte core, ritenendola sufficiente. Tuttavia, è molto importante 

che l’azienda abbia la possibilità di auto-valutarsi attraverso una struttura simile a quella 

della triple bottom line che prevede la scomposizione degli indicatori nelle performance 

ambientali, sociali e economiche. Questa caratteristica costituisce anche un limite, in 

quanto si ha comunque una visione separata dei tre ambiti. 
11

 

Una delle caratteristiche del GRI è l’approccio multi-stakeholders, l’azienda deve 

rivolgersi a diversi gruppi di stakeholders rappresentanti di diversi ambiti, economico, 

lavorativo, società civile e mercato finanziario. 

Il GRI ha iniziato a divulgare i propri standard a partire dal 2000, ci sono state diverse 

versioni, fino ad arrivare a quella finale, la G4 del 2013. 

Con questa ultima guidelines, si è cercato di superare alcune mancanze della versione 

precedente (G3.1), in particolare: 

 Si prevede la costruzione della catena del valore dell’impresa, per valutare gli 

impatti degli elementi che la compongono; 

                                                     
10

  Global Reporting Initiative, G4 guidelines. 
11

  C. Mio, “CSR e sistema di controllo: verso l’integrazione”, Franco Angeli 2005 
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 Aumenta il peso della materialità, dell’inclusività degli stakeholders e del 

contesto di sostenibilità nella scelta dei contenuti rilevanti da inserire nel 

documento; 

 Vengono stabilite delle priorità degli argomenti da trattare; 

 Si verifica il rispetto del principio di completezza degli aspetti in oggetto.
12

 

 

Altre novità riguardano le informazioni sulla strategia, profitto e governance, 

approfondendo l’analisi della catena di fornitura attraverso nuovi parametri (numero 

fornitori, tipologia, qualità dei materiali e valore etc.). Novità anche nel Dma 

(Disclosure on management approach), documento che viene pubblicato per 

approfondire gli argomenti rilevanti che generano un impatto economico, sociale ed 

ambientale significativo, con il G4 si potrà specificare in che modo vengono gestiti 

questi impatti. 

 

1.3 Nascita, evoluzione e benefici dell’Integrated Report 

 

Il 25 Gennaio 2011, durante la conferenza di Johannesburg, viene emesso per la prima 

volta un documento di report integrato per le aziende. Ma il vero e proprio input fu dato 

dal “The King Report on Governance for South Africa 2009 (King III)”scritto dal 

professore Mervyn King dell’Università del Sud Africa, il quale promuoveva un 

documento che includesse informazioni materiali finanziarie e sostenibili che le aziende 

e le altre organizzazioni dovevano redigere. 

Il King III fu creato per mantenere certi standards e pratiche di governance nella 

leadeship del Sud Africa, ma anche per riflettere le intenzioni del Paese. 
13

 

Questo è stato un’importante step con la speranza che potesse causare un effetto 

domino.
14

 

                                                     
12

 A. Romolini, “Exposuredraft G4: le nuove line guida della “Global Reporting Initiative””, Il 

Sole24ore, 23 ottobre 2012, n.9 pag. 67 
13

“We believe this has been achieved because of the focus on the importance of conducting business 

reporting annually in an integrated manner, i.e., putting the financial results in perspective by also 

reporting anche how a company has, both positively and negatively, impacted on the economic life of the 

community in which it operated during the year under review; and how the company intends to enhance 

those positive aspects and eradicate or ameliorate the negative aspects in the year ahead”, King Code of 

Governance of South Africa 2009, Institute of Directors South Africa, 2009. 
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In Africa, dal 2010, tutte le aziende quotate, devono avviare il Reporting Integrato; in 

Francia la legislazione Grenelle II prevede che, dal 2012, le aziende quotate e non-

quotate, pubbliche e private, con più di 500 dipendenti, debbano redigere una 

rendicontazione ESG e la Commissione Europea si sta muovendo affinché la 

rendicontazione ESG diventi obbligatoria nei prossimi anni, per diverse tipologie di 

aziende. 
15

 

Prima di questi importanti eventi che hanno segnato la storia e la nascita del report, già 

alcune aziende, avevano autonomamente sviluppato il documento riconoscendone il 

grado di importanza e i benefici che le stesse potevano trarne. 

Tra tutte, l’azienda farmaceutica danese Novozymes, già nel 2002 aveva iniziato a 

redigere il report integrato e nel 2004 anche l’azienda svedese Novo Nordisk. 

L’azienda Novo Nordisk è leader mondiale nella cura del diabete e nel 2004 aveva 

dichiarato “L’integrazione in un unico documento dei resoconti delle attività finanziarie 

e non finanziarie dell’azienda ha come obiettivo il miglioramento dell’immagine 

dell’azienda agli occhi dello stakeholders.”
16

 

È riuscita quindi a riassumere in un unico documento le informazioni finanziarie e non 

finanziarie, utilizzando le linee guida del G3 del GRI. Questo documento è revisionato 

dalla nota PricewaterhouseCoopers (PwC) la quale non si è occupata di verificare solo 

le informazioni finanziarie, ma anche i dati non finanziari. 

Dal 2008 c’è stata una grande diffusione di questa pratica, in particolare negli Stati 

Uniti con la United Technologies Corporation (UTC), nel 2009 con l’American Eletric 

Power (AEP) e con la Southwest Airlines. In Europa le prime aziende, oltre a quelle 

nominate in precedenza, sono state in Francia la AXA, BASF in Germania, Novartis in 

Svizzera, Van Gansewinkel Group e la Philips in Olanda, Eni in Italia come anche 

Monnalisa, una media impresa toscana e il Comune di Reggio Emilia.
17

 

                                                                                                                                                         
14

 R. Eccles D. Saltzman, “Achieving sustainability through integrated reporting”, Stanford social 

innovation review, (2011) 
15

L. Piermattei, F. Ventoruzzo, “Dall’Integrated Reporting all’Integrated Management”, Harvard 

Business Review Italia, Novembre 2011 n. 11 
16

“Materiality”, Novo Nordisk http://annualreport2008.novonordisk.com/how -we-are-

accountable/materiality.asp, settembre 2009 
17

 L. Piermattei, F. Ventoruzzo, “Dall’Integrated Reporting all’Integrated Management”, Harvard 

business review Italia, novembre 2011, n.11 

http://annualreport2008.novonordisk.com/how%20-we-are-accountable/materiality.asp
http://annualreport2008.novonordisk.com/how%20-we-are-accountable/materiality.asp
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Nonostante le grandi diversità tra tutte queste aziende, le ragioni che le hanno spinte ad 

abbracciare l’IR sono simili; includono un forte impegno verso la sostenibilità, definita 

sia in termini finanziari che in termini di ESG con la convinzione che sia un mezzo 

eccezionale per stabilire un legame con gli sharehoders e gli stakeholders e per 

comunicare loro gli obiettivi aziendali e le strategie in ambito sostenibile. 

 

Le aziende che hanno redatto l’IR prima che ci fosse una vera e propria letteratura, 

dimostrano l’utilità di questo documento in quanto ne hanno sentito la necessità prima 

ancora che ci fosse una teoria a dimostrazione degli effettivi benefici. 

Andando indietro nel tempo, i primi segni di report integrato, li troviamo intorno al 

1994, nel concetto della Triple Bottom Line elaborata da John Elkington, attraverso il 

quale sottolinea la necessità per le organizzazioni di completare la propria visione 

strategica con performance economiche, ambientali e sociali. La triple bottom line, 

ovvero l’ultima riga del Conto Economico, deve essere “integrata” con queste nuove 

performance per poter rappresentare al meglio il reale valore sostenibile dell’impresa. 
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Figura 3: Rappresentazione delle componenti dello sviluppo sostenibile (Borsa italiana 2009), 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/economia-sostenibile.htm 

 

La prima volta che venne utilizzata la parola “integrated” fu durante il discorso di 

Allen White della Novo Nordisk. 

Il report divenne “ufficiale” il 2 Agosto 2002, quando “The Prince’s Accounting for 

Sustainability Project (A4S)” e il “Global Reporting Initiative (GRI)” annuciarono la 

formazione dell’International Integrated Reporting Commitee. La mission dell’IIRC è 

“to create a globally accepted integrated reporting framework which brings together 

financial, environmental, social and governance information in a clear and concise, 

consistent and comparable format” in order “to help business to take more sustainable 

decision and enable investors and other stakeholders to understand how an 

organization is really performing”
18

. 

Nel Settembre 2011, l’IIRC realizzò un discussion paper dal nome “Towards Integrated 

Reporting – Communicating Value in the 21
st
 Century” che ebbe molto successo, tanto 

                                                     
18

http://www.theiirc.org/about/, Giugno 2013. 

http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/economia-sostenibile.htm
http://www.theiirc.org/about/
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da spingere l’organizzazione a creare il Draft Outline of the Integrated Reporting 

Framework, l’11 Luglio 2012. Il Draft fu davvero molto importante per stabilire, per la 

prima volta, la struttura di base del Framework e per informare gli stakeholders dei 

progressi dello sviluppo dello stesso. Nel Novembre del 2012, il Draft fu sostituito dal 

prototipo del Framework, con le stesse funzioni di informative degli stakeholders. 

L’IIRC considerò il prototipo come il primo step per dimostrare i progressi ottenuti 

attraverso la definizione di concetti chiave e principi dell’IR, e per supportare l’abilità 

dell’organizzazione a produrre un report integrato. Durante lo sviluppo del Framework, 

il Technical Task Force dell’IIRC stabilì il Technical Collaboration Group (TCGs) per 

preparare il Background paper per l’IR.; questo fu coordinato dall’iniziativa di alcune 

organizzazioni. Un certo numero di Background papers fu prodotto allineandosi ai 

principi della materialità e della connettività, e ai concetti del business model, dei 

capitali e del valore.  Il 16 Aprile 2013, l’IIRC realizzò il Consultation Draft del primo 

Framework dell’IR, in seguito furono chiamati tutti i potenziali stakeholders per 

analizzare, mettere alla prova e criticare il CD. 

Fin dal 2011, l’IIRC stabilì un Pilot Programme per sottolineare i progressi 

dell’International Integrated Reporting Framework, il gruppo che partecipò, ebbe 

l’opportunità di contribuire allo sviluppo del Framework e di dimostrare la propria 

leadership in questo ambito emergente del report integrato. Come sottolineato da Paul 

Druckman, CEO dell’IIRC, “We call the Pilot Programme our “innovation hub”- made 

up of people who want to push the boundaries just a little bit further, to challenge, or at 

least question orthodox thinking, and to acknowledge the importance of reporting to the 

way our organizations think and behave”
19

. Attraverso il Pilot Programme i principi, i 

contenuti e le applicazioni pratiche dell’IR sono state sviluppate, provate e testate dal 

business e dagli investitori. Questo programma è durato fino a Settembre 2014 e 

comprendeva il “Business Network” con 90 business di tutto il mondo dalle 

multinazionali ai settori pubblici e il “Investor Network” con 30 organizzazioni di 

investitori. 

 

                                                     
19

http://www.theiirc.org/companies-and-investors/, 30 Luglio 2013. 

http://www.theiirc.org/companies-and-investors/
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Il successo dell’IR è indiscutibile e sono molti i benefici che ne derivano. Fornisce, 

senza dubbio, un alto livello di trasparenza, in particolare si possono suddividere i 

benefici in tre categorie: 

 

 Internal benefits 

o migliore comprensione delle metriche utilizzate per misurare le 

performance; 

o relazione chiara tra le informazioni finanziarie e non finanziarie; 

o visione olistica delle strategie e delle performance aziendali da parte del 

personale e delle Business units; 

o identificazione di come può essere migliorato il sistema di misurazione 

interno; 

o miglior risk management; 

o efficienza di processi e di produzione 

o miglior impegno tra i dipendenti attuali e quelli futuri e gli altri 

stakeholders. 

 

 External market benefits 

o migliore comprensione dei bisogni esterni, della corrente principale, dei 

principali investitori; 

o inclusione di indici sostenibili; 

o Sicurezza che nelle informazioni dei fornitori ci siano anche quelle non 

finanziarie che ormai sono incluse anche nei dati di Bloomberg e 

Thomson Reuters; 

o soddisfare le aspettative di quei clienti che stanno facendo della 

sostenibilità, un importante elemento di decisione di vendita 

o dare credibilità all’azienda nella richiesta di migliori informazioni dagli 

stessi fornitori per ridurre il rischio nella supply-chain; 

o aumentare la reputazione aziendale e il brand, soprattutto se l’azienda è 

una delle prime nel suo settore o paese a farlo; 
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o ridurre il rischio reputazionale, a vantaggio di una migliore 

comunicazione con tutti gli stakeholders per comprendere al meglio le 

loro aspettative. 

 

 

 Managing regulatory risk 

o essere preparati nell’eventualità di nuove legislazioni 

o rispondere velocemente alle nuove linee guida.
20

 

 

Le aziende che per prime hanno adottato questa metodologia, detengono un forte 

vantaggio rispetto a quelle che non l’hanno fatto. Partono sicuramente da una posizione 

migliore in quanto è un percorso lungo e difficile da intraprendere, le aziende che non 

l’hanno redatto avrebbero meno tempo per svilupparlo con maggiori costi, minor qualità 

e minori benefici. 

Redigere un IR è un buon punto di partenza per sottolineare la strategia sostenibile di 

un’azienda, per comunicare i risultati della strategia a tutti gli stakeholders. 

Il Report integrato ha inoltre una serie di plus che lo contraddistinguono da tutti gli altri 

e che caratterizzano il suo approccio innovativo. Redigerlo significa infatti considerare 

seriamente l’ambito sostenibile, non come un mezzo per migliorare la propria immagine 

aziendale, ma come un profondo impegno a lungo termine sia in ambito ambientale che 

in ambito sociale. 

Fondamentale è la volontà di rendere questo documento accessibile a tutti gli 

stakeholders attraverso un linguaggio semplice per dare un chiaro segno di trasparenza e 

vera comunicazione non solo esterna, ma anche interna. 

Per riuscire in questo intento, l’azienda deve dare il giusto peso sia agli stakeholders 

interni che esterni; nel 2008 è stato fatto un sondaggio di KPMG ed è emerso che per il 

59% degli intervistati “conoscere le aspettative principali degli stakeholders, 

rappresenta un importante fattore di coinvolgimento”
21

. La collaborazione tra gli stessi 

porta a grandi benefici per l’azienda, bisogna infatti evitare che ognuno si focalizzi su 

un focus preciso, ma abbracciare la volontà di fornirgli una visione più ampia affinché 

                                                     
20

 R. Eccles, K. Armbrester, “Integrated reporting in the cloud”, IESE insight 2011 
21

 KPMG, International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, p. 31 
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capisca i propri interessi e soprattutto capisca come poter approcciare con altri 

stakeholders che possano avere interessi simili o comunque complementari. 

Il nuovo modello in questione, dà molta rilevanza al ruolo dello stakeholders, 

distinguendolo dall’azionista. 

“Uno stakeholders è qualsiasi gruppo o singolo individuo che può influenzare o è 

influenzato dal raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione”.
22

 

Questa definizione è il punto di partenza di quella che sarà poi la “Stakeholders’s 

Theory” di Freeman secondo la quale, se un’azienda vuole creare valore, deve 

massimizzare la sua attività nei confronti di tutte le categorie dei portatori d’interesse e 

non solo verso gli azionisti. Nonostante sia una visione un po’ troppo ampia di questa 

categoria, è tuttavia una visione che molte organizzazioni hanno preso in 

considerazione, in quanto, se lo scopo del report è quello di essere lungimirante e  di 

introdurre degli asset intangibili che hanno sempre più un ruolo di rilievo nella 

creazione di valore dell’azienda, è necessario prendere in considerazione diversi tipi di 

stakeholders. 

Il GRI, li definisce come: “Gli stakeholders sono definiti in generale come quei gruppi 

di individui : (a) che si può ragionevolmente ritenere saranno interessati dalle attività, 

dai prodotti o dai servizi dell’organizzazione; o (b) le cui azioni avranno un impatto 

sull’abilità dell’organizzazione di implementare le proprie strategie ed ottenere i propri 

obiettivi” (GRI, 2011). 

Il Report fornisce alle aziende un mezzo in grado di rappresentare come queste creano 

valore nel breve, medio e lungo periodo e quindi che tipo di risorse possiedono e, 

soprattutto, che tipo di relazioni hanno con gli stakeholders. Un Report che unisca 

informazioni finanziarie e non, tangibili ed intangibili e che sia sintetico e non una mera 

somma di informazioni. 

Il Report integrato è l’output di un processo, Reporting integrato, tramite il quale le 

aziende riescono a comunicare la creazione di valore nel tempo; si fonda sul “pensare 

integrato” e sulla “gestione integrata” del business.
23

 

                                                     
22

 R. E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholders Approach, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1984. 
23

C.Busco, P. Quattrone, A. Riccaboni, Al di là della rappresentazione: il Reporting integrato come 

strumento di mediazione e innovazione sociale, Equilibri 1/2014 
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Si definisce “integrato” per una ragione precisa, lo scopo è quello di integrare le 

mancanze dei report precedenti, in particolare: 

 considerando diverse tipologie di capitali in modo che siano le aziende a 

scegliere quelli che più le rappresentano, ovvero quelli che creano valore per le 

stesse; 

 riassumendo in un unico documento sia la vision che la mission dell’azienda, in 

questo modo  gli stakeholders hanno un mezzo per poter conoscere meglio 

l’azienda, per condividerne le strategie e i piani d’azione , i meccanismi di 

allocazione delle risorse e la governance; 

 contenendo informazioni non finanziarie, in particolare ESG (Environmental, 

Social, Governance) e diversi indicatori; 

 utilizzando non solo obiettivi di breve ma soprattutto di lungo termine. Il report 

cerca quindi di proiettarsi nel futuro e mettendo in atto un piano a lungo termine 

per la creazione di valore e per instaurare una relazione duratura con gli 

stakeholderss. 

 

1.4 Obiettivi del framework 

 

L’IIRC fornisce un framework per delineare il report e per stabilire i principi guida e i 

contenuti che le aziende devono seguire per redigerlo; identifica inoltre le informazioni 

che devono essere incluse affinché si possa comprendere al meglio il processo di 

creazione del valore. 

Il principale obiettivo del Report “is to explain to providers of financial capital how an 

organization creates value over time. It therefore contains relevant information, both 

financial and other”
24

. Particolare e nuovo è l’approccio che è stato scelto, il 

framework, infatti, non fornisce degli indicatori di performance (KPI, Key Performance 

Indicators) o dei veri e propri metodi da seguire per la stesura del documento, piuttosto 

consiglia di soffermarsi 

 Sugli aspetti rilevanti, materiali 

 Sulla modalità di divulgazione di questi. 

                                                     
24

 The International  <IR> Framework, pag. 7 
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1.5 Concetti fondamentali 

 

 

Figura 4:La creazione di valore per l’organizzazione e per alter entità, The International <IR> 

Framework, pag. 10 

 

“Value created by an organization over time manifests itself in increases, decreases or 

transformation of the capitals caused by the organization’s business activities and 

outputs. That value has two interrelates aspects, value created for the organization 

itself, which enables financial returns to the providers of financial capital; others 

(stakeholders and society at large)”
25

 

Questa definizione la si può comprendere meglio osservando la figura sopra, in quanto 

la capacità dell’azienda di creare valore per sé stessa è connessa alla capacità di crearne 

per altre entità, attraverso molte relazioni e attività interconnesse e quando queste 

iniziano ad assumere un peso rilevante per la creazione del valore, allora l’azienda deve 

inserirle nel Report. 

Il report integrato (IR) ha come scopo essenziale quello di rendere evidenza sulla 

capacità di un’organizzazione di creare valore nel tempo. Il valore non è solo il frutto 

dell’organizzazione stessa e della sua capacità generativa interna, ma è il risultato di: 

 influenze esterne; 

 relazioni con gli stakeholders; 
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 interazioni di diverse fonti. 

 

Pertanto il report integrato deve fornire informazioni sull’ambiente esterno, sulle risorse 

e le relazioni utilizzate dall’organizzazione (vedi infra, i capitali) e sulle modalità con le 

quali l’organizzazione si rapporta con le suddette entità al fine di creare valore non solo 

nel breve, ma anche nel medio e lungo termine. 

Il valore creato dall’organizzazione può essere valutato come: 

 valore per l’organizzazione, inteso come capacità della stessa di consentire 

un’adeguata remunerazione dei fornitori di capitale finanziario; 

 valore per altre entità (stakeholders e società in generale). 

 

Trattasi tuttavia di due aspetti che possono presentare decise influenze reciproche, 

soprattutto considerando i diversi orizzonti temporali (breve, medio e lungo periodo) sui 

quali la generazione di valore dovrà essere correttamente valutata. I fornitori di capitale 

finanziario saranno tanto più interessati al valore generato dall’organizzazione per altre 

entità, quanto più forte sarà l’influenza che ciò esprime sulla capacità generativa di 

valore per l’organizzazione stessa; ad esempio, la realizzazione del massimo profitto a 

danno del capitale umano (es. non adeguata gestione delle risorse umane) difficilmente 

potrà consentire la massimizzazione del valore nel lungo periodo. 

Come sopra indicato, l’organizzazione si avvale di capitali che possono essere suddivisi 

in: 

 

 capitale finanziario: fonti di finanziamento derivanti da capitale proprio (equity) 

o di terzi (finanziamenti bancari, prestiti obbligazionari,…) o generati dalla 

gestione operativa; 

 

 capitale produttivo: entità fisiche (immobili, impianti, attrezzature,…) acquisite 

da organizzazioni terze ovvero generate in economia al proprio interno; 

 

 capitale intellettuale: beni immateriali espressione di proprietà intellettuale 

(brevetti, software, licenze,…) o della capacità organizzativa e di processa 

generata dall’attività (knowhow); 
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 capitale umano: competenze delle risorse umane, valutabili sia in termini di 

capacità ed esperienze acquisite, sia in termini di condivisione leale degli 

obbiettivi dell’organizzazione; 

 

 capitale sociale e relazionale: include tutte le istituzioni, gli stakeholders e le 

altre reti che sotto vari aspetti interagiscono tra di loro e possono operare forti 

influenze sull’organizzazione; 

 

 capitale naturale: trattasi delle risorse ambientali, rinnovabili e non che 

determinano il livello sostenibilità di un’organizzazione nel presente e nel 

futuro. 

 

Questi hanno il compito di essere delle linee guida, una base per la creazione del valore, 

ogni organizzazione è quindi libera di avvalersi dei capitali che più si avvicinano al suo 

essere e al suo scopo. 

Il concetto di capitali è connesso all’idea del Valore, che è interpretato dal Consultation 

Draft non solo con riguardo alle funzioni delle variabili finanziarie, ma anche alla 

misurazione degli effetti positivi o negativi generati attraverso questi capitali. Questo 

implica un profondo cambiamento nella misurazione delle performance e uno 

slittamento della prospettiva di analisi, dal breve al medio-lungo termine. Il valore dei 

capitali è dinamico, caratterizzato da fluttuazioni che non devono essere considerate 

come un impedimento al risultato finale dell’azienda, quello di massimizzare il valore 

presente, piuttosto come una precondizione logica per assicurare la continuazione del 

focus del management nella creazione di condizioni per lo sviluppo sostenibile per il 

business. La capacità dell’azienda di realizzare questo fine, può essere verificato 

dimostrando la relazione che esiste tra i risultati finanziari e non finanziari, il ruolo dei 

diversi capitali nel processo di creazione del valore dell’azienda e nel modo in cui il 

business intende generare opportunità emergenti. 
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1.6 Il processo di creazione del valore 

 

 

Figura 5: Il processo di creazione del valore, The International <IR> Framework, pag. 13 

 

Il processo di creazione del valore si sviluppa attraverso il Business Model 

rappresentato sopra, il framework dell’IR lo considera come il cuore 

dell’organizzazione (at the heart of the organisation is its business model” , “its chosen 

system of inputs, business activities, outputs and outcomes that aims to create value 

over the short, medium and long term”). Per comprendere al meglio questo grafico, si 

parte dalla “scatola” centrale che rappresenta l’organizzazione, la quale è inserita in un 

ambiente esterno (external environmental) ed include una molteplicità di variabili 

esogene quali il cambiamento economico, tecnologico, il contesto sociale ed 

ambientale. All’interno dell’organizzazione si sviluppano la vision e la mission che 

definiscono gli obiettivi e la governance, costituita: 

 

 dai rischi ed opportunità; 

 dalla strategia e allocazione delle risorse; 

 dall’outlook; 
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 dalla performance. 

 

L’organizzazione si sviluppa assorbendo i capitali (v. sopra) di cui ha bisogno, li 

elabora al proprio interno e li utilizza. Questi costituiscono inputs che, attraverso le 

attività aziendali (business activities) verranno trasformati in outputs (prodotti, servizi, 

sottoprodotti e scarti) ed infine in outcomes, ovvero gli impatti che questo processo ha 

avuto sui capitali, quindi le conseguenze positive o negative che questo processo può 

generare. 

Alla fine dell’anno, l’azienda avrà a disposizione le stesse tipologie di capitale, ma in 

quantità diverse. Questa figura vuole inoltre sottolineare come il processo di creazione 

del valore non è statico, ma dinamico ed in continua evoluzione, in quanto, come 

precedentemente detto, non è influenzato solo dalle variabili endogene, ma, in grande 

parte, anche da una grande quantità di variabili esogene. 

Il sistema è dinamico e inevitabilmente connesso ad altri aspetti dell’organizzazione, 

come la governance, i rischi e le opportunità, l’ambiente esterno ed altri. 

Ogni elemento chiave del business model richiede una specifica distinzione per 

comunicare le proprie caratteristiche, relazione e cambiamenti. 

Entrando nello specifico, il primo componente del business model sono gli Inputs, i 

capitali dell’organizzazione che fungono da base dell’intero processo. Ogni capitale da 

il proprio valore e può contribuire alla creazione di altro valore attraverso le attività 

realizzate dall’organizzazione. 

Secondo il Framework, l’organizzazione ha sei categorie di capitali, tutti con una 

specifica interconnessione. 
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Figura 6:Sei capitali, Capitals Background for <IR>, pag.3 

 

Il capitale finanziario e manifatturiero si trovano al centro del diagramma. Questi sono 

spesso visti come i veri capitali dell’organizzazione. 

La prima categoria si suddivide in debiti e finanziamenti; mentre la seconda categoria 

rappresenta gli strumenti del processo di produzione. 

Gli asset intangibili dell’organizzazione girano attorno a queste prime due categorie di 

capitali, essendo strettamente interconnessi con loro. Le caratteristiche intangibili sono 

strutturate in tre categorie di capitali: umano, intellettuale e sociale e relazionale. 

Il capitale umano  racchiude la conoscenza, le competenze, le abilità che coinvolgono le 

persone dell’organizzazione, inclusi i dipendenti e i managers. Fa riferimento alle 

competenze implicite ed esplicite, acquisite dall’educazione e dal training lavorativo. 

Nonostante l’importanza del ruolo che questo capitale gioca, viste le notevoli 

implicazioni nelle performance, è difficile da definire. 

Il capitale intellettuale include invece altre tipologie di assets intangibili che forniscono 

un vantaggio competitivo all’organizzazione. 

La terza categoria di capitale intangibile si riferisce alla capacità dell’organizzazione di 

stabilire le effettive relazioni con gli altri attori economici, primi tra tutti i clienti attuali 

e futuri, con il proposito di mediare le transazioni economiche e di aumentare lo stato di 
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benessere individuale e collettivo. In questo senso, il capitale sociale e relazionale può 

essere sviluppato in diversi modi e include il valore condiviso con la comunità, e la 

fiducia che viene costruita con i diversi stakeholders. 

L’ultimo input del business model coincide con il capitale naturale, ovvero le riserve 

delle risorse naturali e gli assets ambientali (come l’aria, acqua, il suolo e altri) che 

contribuiscono allo sviluppo delle attività dell’organizzazione, influenzandola 

positivamente o negativamente. 

I capitali citati finora  sono considerati input fin dalla loro costituzione o dalla loro 

partecipazione ai processi di business. Nello specifico, c’è un continuo fluire di capitale 

tra l’ambiente esterno e l’organizzazione dove molti capitali vengono modificati 

(aumentati, diminuiti o trasformati) in base alle attività di business (pianificazione, 

design e prodotti manifatturieri). In questo modo, il valore di ogni capitale è 

direttamente o indirettamente utilizzato per creare nuovo valore per tutte le parti 

coinvolte. 

Attraverso le business activities, gli input sono convertiti in outputs, prodotti e servizi 

dell’organizzazione e potenziali sotto prodotti o rifiuti. Gli outputs coincidono quindi 

con l’offerta dell’organizzazione definita per ottimizzare e massimizzare la creazione di 

valore. Generalmente, gli outputs variano nel tempo in relazione ai cambiamenti di cui 

necessita la clientela e, in base all’abilità dell’organizzazione di innovare e adattare 

questi inputs e le business activities. 

In ogni caso, gli outputs non rappresentano l’obiettivo finale del processo di 

produzione, fin dalla loro realizzazione, lo scopo è quello di generare outcomes ed 

effetti nei capitali dell’organizzazione siano questi interni o esterni. 

Gli outcomes possono essere divisi in due categorie: 

- tecnici-economici: innovazione di prodotto e processo, vantaggio nelle relazioni 

con la clientela; 

- psicologici: sentimenti di successo e fiducia. 

 

La prima categoria è più obiettiva della seconda, entrambe hanno un impatto negli 

inputs dell’organizzazione e nelle successive nuove implementazioni del business 

model. 
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Il business model è l’elemento centrale della strategia dell’organizzazione e sta alla base 

delle decisioni, piani e attività eseguiti con lo scopo di creare valore nel breve, medio e 

lungo periodo. 

Ma il business model non è solo il punto di partenza per l’analisi di alcuni investitori, 

ma è anche considerato elemento chiave di connessione tra la strategia 

dell’organizzazione, la governance e la performance. Nella figura rappresentante il 

business model, si propone un processo con 3 steps per sviluppare, implementare e 

usare l’IR per supportare i link tra il business model dell’organizzazione e la sua 

strategia. 

È chiaro quindi che una completa e appropriata analisi degli outputs e degli outcomes è 

particolarmente rilevante per una corretta comprensione della strategia 

dell’organizzazione e del business model. A questo proposito, l’IR gioca un ruolo attivo 

non solo nel fornire valori attuali degli outputs e outcomes, ma anche per i valori passati 

e trend storici. 

Questi dati devono essere comparati con l’aspettativa del mercato, gli obiettivi strategici 

e altri benchmarks; questo processo potrebbe modificare il business model 

dell’organizzazione migliorando la strategia corrente oppure esortare i managers a 

cambiare i riferimenti agli obiettivi strategici che influiscono il corrente business model. 

L’IR rappresenta, in generale, il sistema di integrated management e integrated thinking 

nel quale il business model è considerato il punto centrale. Il sistema si estende ben 

oltre il business model, fuori dai confini dell’organizzazione, includendo la mission, la 

vision, la strategia e l’ambiente esterno all’organizzazione. 

Attraverso questo sistema, la strategia dovrebbe definire come massimizzare le 

opportunità e riuscire a gestire il rischio, e intraprendere piani di lungo termine efficienti 

che dovrebbero essere in grado di realizzare gli obiettivi. 

I piani di breve termine sono sviluppati e realizzati in base all’effettiva implementazione 

della strategia corrente e del business model, quali possono essere visti come strumenti 

per il successo. 

Questo sistema non è statico, anzi è molto dinamico. È basato su un continuo ciclo di 

pianificazione, esecuzione, monitoraggio e valutazione delle performance, revisione dei 

successi delle strategie come anche quelli del business model e delle questioni 

decisionali. 
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Come anche affermato dall’IIRC, in generale il processo di creazione di valore è 

considerato come un sistema ciclico nel quale lo stock di capitali alla fine del periodo 

diventa utilizzabile dal business model nel prossimo periodo. 

 

Figura7: Business Model, Background paper for <IR>, pag.9 

 

Tutti questi elementi hanno un'influenza diretta o indiretta sulla strategia 

dell'organizzazione e sulle sue politiche e strategie di breve, medio e lungo termine, dal 

momento che la performance effettiva è periodicamente valutata attraverso il confronto 

con gli obiettivi strategici. 

Questo può portare a cambiamenti nel modello di business e potenzialmente nella 

strategia dell'organizzazione. I gap tra le performance attuali e il target desiderato 

dovrebbero essere analizzati in connessione con tutta la catena del valore piuttosto che 

in esclusivo riferimento all’organizzazione. Questo potrebbe generare dei cambiamenti 

nel business model e nelle modalità tramite le quali la catena del valore è disegnata, 

organizzata e gestita. 

 

Il Framework dell’IR porta a considerare i diversi collegamenti tra il business model 

dell’organizzazione e la sua strategia, facilitandone la loro reciproca influenza e 

suggerendo il bisogno di un pensare integrato come approccio alle decisioni. Quando si 
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è nella situazione di dover trattare con diverse organizzazioni, aziende, industrie è 

preferibile utilizzare un approccio “multi-stage”
26

 all’IR che prevede degli steps: 

- focalizzare l’attenzione sugli obiettivi strategici e sul business model che si sta 

utilizzando; 

- identificare le caratteristiche principale e le relazioni per capire quanto sono 

collegati con l’ambiente esterno; 

- combinare tutti questi elementi con il report integrato, osservando con attenzione 

i feedback in termini di performance e di cambiamenti futuri. 

Questi tre steps sono usati per lo sviluppo della strategia, del business model stesso e di 

un business integrato, utilizzati inoltre per supportare il processo decisionale dei 

managers. 

 

1.7 Principi guida 

Il Framework in oggetto, delinea successivamente una serie di principi guida e di 

elementi su cui si deve basare l’elaborazione dello stesso; non è necessario utilizzarli 

tutti, ma, riuscire a trovare un equilibrio nel loro utilizzo, porta ad un report più 

completo e preciso. Esaminiamo nello specifico i principi guida: 

 

 focus strategico: è importante che venga definita la strategia che 

l’organizzazione vuole utilizzare, come questa  possa condizionare la capacità di 

creazione del valore nel tempo (breve, medio e lungo periodo) e l’utilizzo dei 

capitali; 

 

 connettività delle informazioni: assume una certa rilevanza, dimostrare come le 

informazione e i fattori che influiscono nella creazione del valore, siano tra loro 

connessi, dipendenti.  In questo principio guida si sottolinea l’importanza del 

“pensare integrato”, le informazioni non devono essere sconnesse, ma parte 

integrante di un tutto. Ci sono diverse forme di connettività: contenuto; passato, 

presente e futuro (imparare a conoscere, ad analizzare il passato e ricavarne le 

informazioni rilevanti, è un buon esercizio per comprendere meglio il presente-

                                                     
26
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futuro);capitali; informazioni finanziarie e non finanziarie; informazioni 

quantitative e qualitative; informazioni gestionali, manageriali e informazioni 

presentate esternamente; informazioni incluse nel report integrato, informazioni 

contenute in altre comunicazioni sociali e informazioni da altre fonti; 

 

 relazioni con gli stakeholders: come visto precedentemente, questo aspetto è 

parte integrante del report, rappresenta appieno il concetto di “pensare 

integrato”. Nel report devono essere esplicitati il tipo di stakeholders e il tipo di 

relazioni che l’organizzazione ha con gli stessi, questi infatti sono fonti di 

informazioni riguardo le tematiche ambientali, economiche e sociali. Così 

facendo l’organizzazione ha la possibilità di comprendere la loro percezione del 

valore, l’identificazione degli aspetti materiali, i rischi e le opportunità. 

L’introduzione di queste informazioni, sottolinea la volontà di essere trasparenti 

e chiari; più si è precisi nella comunicazione e quindi nel rapporto con gli 

stakeholders, più il pensare integrato diventa parte essenziale del business, i 

bisogni degli stakeholders assumono una maggiore rilevanza; 

 

 materialità: “un report integrato deve fornire informazioni sugli aspetti che 

influiscono in modo significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare 

valore nel breve, medio e lungo termine”
27

. Il processo di determinazione della 

materialità prevede l’identificazione di quegli aspetti che giocano un ruolo 

centrale nella creazione del valore(cosiddetti rilevanti), valutarne il grado di 

importanza e ordinarli in base a questo, fornire quindi le informazioni 

necessarie. Tutte le informazioni aziendali (finanziarie e non o qualitative e 

quantitative) e gli aspetti positivi o negativi, sono evidenziati se rilevanti; 

proprio questa caratteristica è un ulteriore segno della volontà di trasparenza e 

chiarezza che, tramite questo report, si vuole trasmettere. Il metodo utilizzato 

deve diventare parte integrante dell’organizzazione, deve penetrare fino ai 

processi di gestione, di business, nei rapporti con i fornitori e nella gestione dei 

capitali. L’organizzazione deve poi identificare gli aspetti rilevanti, quelli che 

contribuiscono ed influenzano il processo di creazione del valore in base al loro 

                                                     
27

 Il Framework <IR> internazionale, pag. 18 
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impatto sulla strategia, sulla governance, sulla performance e sulle prospettive 

future. Per poterli indentificare non bisogna trascurare nessuna informazione, 

perché anche quelle che nel breve periodo risultano semplici e trascurabili, a 

lungo andare possono trasformarsi in rischi difficili da gestire. Sono rilevanti 

quegli aspetti che detengono una certa importanza e che abbiano degli effetti 

concreti, quindi non tutti possono rientrare nella classificazione in oggetto, ma 

solo quelli che passano una accurata “selezione” basata su fattori quantitativi e 

qualitativi; conseguenze finanziarie, operative, strategiche, reputazionali e 

normative; ambito dell’effetto (interno o esterno), durata temporale.
28

 

 

 sinteticità: devono essere riportate le informazioni più rilevanti e sufficienti 

affinché sia chiara la strategia, la governance, le performance e le prospettive per 

il futuro. Come spiegato in precedenza, il report non deve essere una 

sommatoria di dati ed informazioni, ma deve sintetizzarli in modo che sia 

chiaro, facilmente comprensibile; 

 

 attendibilità e completezza: il report deve essere assolutamente veritiero, 

trasparente, per far ciò è necessario che non si scelgano le informazioni da 

inserire in merito alla loro positività, ma solo in base alla rilevanza, siano queste 

positive o negative. Troppo spesso la tendenza delle aziende è quella di 

comunicare solo dati vantaggiosi, favorevoli, tralasciando quelli sfavorevoli con 

l’intenzione di trasmettere un’immagine positiva; tuttavia, questo principio 

guida sottolinea la non rilevanza di questa preoccupazione perché viene meno se 

messa a confronto con l’immagine ben più forte che si può avere basandosi sulla 

trasparenza e veridicità del report. Caratteristiche legate a questa nuova visione 

sono: affidabilità, obiettività (l’azienda deve essere assolutamente imparziale 

nelle comunicazioni e nella scelta delle informazioni da inserire), assenza di 

errori materiali, completezza, costi/benefici, vantaggio competitivo, 

informazioni sulle prospettive future; 
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 coerenza e comparabilità: le informazioni devono essere coerenti nel tempo, 

utilizzando per esempio, gli stessi KPIs, a meno che non ci sia un cambiamento 

significativo che vada a migliorare la qualità delle informazioni presenti nel 

report. Ogni azienda redige il report riportando il proprio modo di creare valore, 

che è unico, tuttavia, nonostante la diversità dei report, questi sono in qualche 

modo comparabili in quanto elaborati rispondendo alle stesse domande che si 

trovano nel contenuto del framework. 

 

1.8 Contenuto 

Gli elementi del contenuto sono otto e sono sviluppati sotto forma di domanda, sono tra 

loro legati e non si escludono, non sono inseriti in un ordine specifico in quanto non 

hanno lo scopo di fornire una struttura preordinata, standard da seguire alla perfezione. 

Ogni organizzazione è libera di rispondere alle domande proposte da questi sulla base 

della propria struttura ed è libera di creare delle interconnessioni tra questi nel modo che 

ritiene più consono. I contenuti sono: 

- presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno; 

- governance; 

- modello di business; 

- rischi ed opportunità; 

- strategia e allocazione di risorse; 

- performance; 

- prospettive; 

- base di preparazione e presentazione 

- indicazioni generali sul reporting. 

 

Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno 

La domanda di riferimento verte sull’attività dell’organizzazione e le circostanze nelle 

quali opera. 

Per redigere il report integrato si devono comprendere ed esplicitare le caratteristiche 

dell’organizzazione di riferimento, trattasi di mission, vision, cultura e valori, struttura 

interna, suddivisione lavorativa, attività principali e mercati, situazione competitiva. In 
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seguito bisogna capire in quale situazione, ambiente è inserita, quindi quali sono le 

variabili esogene che potrebbero influenzarla, i concorrenti, le esigenze degli 

stakeholders, le variabili ambientali e il contesto legislativo e normativo. 

 

Governance 

La domanda di rifermento verte sul ruolo e sulla capacità della struttura di governance 

di sostenere l’azienda nel processo di creazione di valore nel breve, medio e lungo 

termine. 

Vengono quindi esplicitate le caratteristiche della struttura di leadership, l’evoluzione 

dei processi per arrivare a prendere una decisione strategica e le componenti necessarie 

per andare a monitorarla nel tempo. 

 

Modello di business 

La domanda di rifermento verte sul tipo e le caratteristiche del modello di business. 

Come precedentemente spiegato, il modello si business è un sistema che cerca di 

raggiungere gli obiettivi strategici e creare valore nel tempo, trasformando gli input in 

output e impatti attraverso le attività aziendali. 

Per creare un modello di business valido, è importante riuscire ad individuare le 

caratteristiche degli elementi chiave e porli lungo un percorso logico in grado di 

svilupparli appieno;  riconoscere quindi gli stakeholders da coinvolgere e le variabili 

ambientali che potrebbero interferire. Gli input e i capitali che sono utilizzati come 

punto di partenza di questo processo, possiedono delle caratteristiche che 

contraddistinguono un’organizzazione dalle altre, è quindi necessario introdurle nel 

report integrato nel momento in cui si ritengono essere materiali e quindi rilevanti per la 

creazione di valore.  Saranno poi le attività di business a plasmare gli input, attraverso la 

loro elaborazione, si deciderà in che modo l’organizzazione può distinguersi sul 

mercato, come può innovarsi e soprattutto come può reagire ed adattarsi ai 

cambiamenti. Questo processo determina output e impatti, che verranno riportati nel 

report, sia quelli interni (informazioni precise sull’organizzazione e quindi sui suoi 

dipendenti, fatturato), sia esterni (effetti sociali e ambientali, soddisfazione del cliente); 

verranno inoltre riportati sia gli impatti positivi che quelli negativi. 
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Rischi ed opportunità 

La domanda di rifermento verte sul modo in cui i rischi e le opportunità possono influire 

sulla capacità di creare valore da parte dell’organizzazione e come questa riesca a 

gestirli. 

È importante comprendere da cosa sono generati i rischi e le opportunità e in che modo 

l’organizzazione li valuti e come voglia affrontarli. 

 

Strategia e allocazione delle risorse 

La domanda riguarda gli obiettivi e come si possono raggiungere. 

Nell’IR si specificano gli obiettivi strategici posti dall’organizzazione, non solo nel 

breve, ma anche nel medio e lungo termine; come si pensa di poterli raggiungere, quindi 

le strategie da adottare, che tipo di risorse sono necessarie e come allocarle, infine come 

misurare gli obiettivi, quale metodo utilizzare per il confronto tra i risultati ottenuti e gli 

obiettivi posti. Vengono descritti inoltre i legami presenti tra la strategia e i piani di 

allocazione delle risorse e come questi siano correlati con il modello di business, quali 

sono i rischi, le opportunità e le influenze provenienti dall’ambiente esterno. Si esplicita 

il vantaggio competitivo dato dalle caratteristiche che distinguono l’azienda (ruolo 

dell’innovazione, come si sviluppa l’organizzazione..) ed anche dalle relazioni che 

questa ha con gli stakeholders. 

 

Performance 

La domanda da porsi, una volta intrapreso il processo appena descritto, riguarda le 

performance; si cerca di capire se gli obiettivi sono stati raggiunti e che peso hanno 

avuto. 

Le informazioni sono sia quantitative che qualitative, ovvero gli effetti prodotti 

dall’organizzazione sui capitali, le relazioni con gli stakeholders e in che modo 

l’organizzazione si preoccupa dei loro interessi. Si utilizzano KPIs che colleghino le 

componenti finanziarie con le altre oppure si spiega la connessione tra le implicazioni 

finanziarie e gli effetti sulle altre componenti. 
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Prospettive 

La domanda verte sulle performance future dell’organizzazione, quali sfide ed 

incertezze si presenteranno. 

Il report è orientato al futuro, quindi, tramite una precisa analisi dei cambiamenti 

previsti nel tempo, fornisce previsioni sull’ambiente esterno, sulle situazioni che 

l’organizzazione dovrà affrontare e sugli strumenti necessari. 

Le variabili da considerare sono molteplici, principalmente in quanto causano imprevisti 

che potrebbero mettere in difficoltà l’azienda. Bisogna sempre tenere in considerazione 

la realtà, è necessario che le aspettative, le prospettive siano realistiche, si deve 

considerare la capacità dell’azienda di sapere affrontare gli imprevisti, di gestire i rischi 

e di cogliere le opportunità. 

 

Base di preparazione e presentazione 

La domanda riguarda il modo con cui l’organizzazione decide quali informazioni 

inserire nel report e, soprattutto, come vengono quantificate e valutate. 

 

Le attività di preparazione del report, sono: 

 definizione della materialità: l’organizzazione deve riportare le fasi del processo 

che utilizza per definire la materialità, quindi per identificare gli aspetti rilevanti 

e l’importanza che hanno. 

 perimetro di rendicontazione: il report definisce come è stato determinato. 

Vengono inclusi tutti i rischi, le opportunità e gli aspetti materiali connessi con 

le entità presentate nel report stesso; 

 riassunti dei framework e descrizione dei metodi per valutare gli aspetti 

materiali 
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Capitolo 2: MATERIALITÀ: Definizione, G4 (GRI) e IR (IIRC) 

 

2.1 Importanza e benefici della materialità; 2.2 La materialità nel G4 (Global Reporting 

Initiative); 2.3 La materialità nell’IR (International Integrated Reporting Council); 2.3.1 

Identificazione degli aspetti rilevanti; 2.3.2 Comprensione del peso e dell’importanza; 

2.3.3 Prioritizzazione delle questioni materiali; 2.3.4 Disclosure; 2.4 I potenziali vincoli 

o sfide nel contesto attuale; 2.5 Assurance; 2.6 Schemi riassuntivi. 

 

In questo capitolo si spiega l’importanza di avere delle informazioni non-finanziarie nel 

report, ma soprattutto le difficoltà che le organizzazioni incontrano nel momento in cui 

devono scegliere quali di queste privilegiare. 

La tipologia di dati è ampia e sta nella capacità dell’azienda di riuscire a capire quali 

sono talmente rilevanti da doverli inserire nel report per trasmettere agli stakeholders 

ciò che si vuol far vedere della propria azienda. 

Il concetto di materialità e il processo che si utilizza per riuscire a determinarla, aiuta le 

organizzazioni proprio a rendere prioritarie le informazioni. Ogni tipo di reportistica ha 

una sua concezione di materialità e un suo modo per delinearla, in questa sede si 

analizzerà il processo di determinazione della materialità sia del G4 (GRI) sia dell’IR 

(IIRC) e se ne sottolineeranno i punti in comune e le differenze. 

 

2.1 Importanza e benefici della materialità 

 

Il report non-finanziario sta diventando il mezzo ideale per comunicare le informazioni 

e le iniziative di CSR, quindi uno strumento appropriato per divulgare e mettere a 

conoscenza gli stakeholders degli impegni di Corporate Social Responsability. 

Molte società cercano di dimostrare la loro responsabilità sociale attraverso report 

sociali e ambientali. Attraverso lo strumento che verrà successivamente denominato 

come report sostenibile, le organizzazioni avranno la possibilità di racchiudere in un 

unico documento le performance economiche, ambientali e sociali. 

Non è da sottovalutare la novità introdotta da questo report in quanto da un lato 

permette ai manager di poter comunicare il proprio business “a 360 gradi” e dall’altro 
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dà la possibilità agli stakeholders di ritrovare con facilità tutti i dati e le informazioni di 

cui necessitano. 

Diverse società di consulenza hanno monitorato negli anni la risposta delle società a 

queste grandi novità e solo nel 2011, secondo uno studio condotto da KPMG, il 95% 

della Global Fortune, 250 aziende, hanno inserito nei propri report informazioni di 

Corporate Social Responsability o almeno condotto qualche attività in merito. Nel 2011 

il Corporate Register ha preso come base una raccolta di 39.000 reports da 8.930 diverse 

aziende in 159 diversi Paesi e ha notato che i report di sostenibilità sono cresciuti da 26 

nel 1992 a 5.819 nel 2011. 

Nel corso del tempo si sta creando un sempre maggiore allineamento tra il tradizionale 

report finanziario e il report caratterizzato da informazioni ESG. L’iniziativa 

internazionale dell’Integrated Reporting si è posta come obiettivo quello di integrare la 

disclosure degli standard finanziari con le informazioni ESG per garantire una visione 

più completa del contesto economico, sociale e ambientale nel quale le aziende operano. 

Tuttavia c’è una forte disconnessione su quali informazioni di ESG le aziende devono 

divulgare ai propri stakeholders in quanto questi dati spesso vanno ad influenzare le 

decisioni manageriali. Alcune aziende riportano troppe informazioni, altre troppo poche, 

e la maggior parte di esse è concorde nell’affermare che è molto difficile sapere quali 

informazioni sono importanti per il business di lungo termine. 

Per questa ragione, per trovare una soluzione al dibattito in merito a quali informazioni 

ESG riportare, ci si rifà al principio di materialità
29

. 

Il report di sostenibilità è quindi visto come un mezzo per comunicare gli impegni di 

CSR; la grande sfida di identificare cosa sia materiale necessita di informazioni 

provenienti da diversi punti, quali il management, gli investitori e altri stakeholders. 

In passato, nell’elaborazione di tale reportistica, si sono riscontrate diverse 

problematicità, alcuni autori riportano quelle principali: per esempio, Morgan (1999) 

specifica che si corre il rischio che le aziende riportino le sole informazioni considerate 

da loro importanti. Si rischia inoltre, secondo gli studi di Murguia e Böhling (2013), che 

il report di sostenibilità riporti informazioni di scarsa qualità o con delle mancanze.  

                                                     
29

The principle of materiality: “a term drawn from financial accounting practice as the essential filter for 

disclosing ESG information that is useful to the economic decisions of an interested users”. DELOITTE 

(2013) “Disclosure of long-term business value. What matters?”p. 5 
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Un modo per evitare queste ed altre situazioni che si sono verificate in passato, è quello 

di utilizzare il principio di materialità e di considerare il punto di vista degli 

stakeholders. 

Queste informazioni sono a dimostrazione del fatto che l’interesse verso i dati e le 

attività sostenibili e soprattutto la volontà di riportarle è sempre maggiore, tuttavia 

questo non basta in quanto continuano a non avere la stessa importanza delle 

informazioni finanziarie. 

Una grande sfida per riuscire a portare in primo piano l’effettivo significato di queste 

informazioni, è quella di trovare degli standard che in qualche modo fungano da linee 

guida per il processo di determinazione degli stessi. Senza di questi è difficile per le 

aziende sapere esattamente come misurare la dimensione della performance di 

sostenibilità. 

Senza standard è difficile riuscire a fare dei confronti in quanto non è possibile 

confrontare delle “grandezze” diverse, è necessario migliorarle per riuscire a comparare 

le performance delle aziende nel corso del tempo. 

L’abilità di raggiungere questo livello è un momento essenziale per convertire le 

informazioni di performance di sostenibilità nei modelli finanziari. 

La realizzazione di questi standard ha anche un altro aspetto positivo, la possibilità per 

le aziende di confrontarsi con i competitors, facendo in modo di avere anche un 

riscontro dal mercato riguardo l’andamento delle proprie performance. 

La difficoltà di riportare informazioni di sostenibilità non si limita ai problemi citati, ma 

anche all’individuazione di quali questioni a livello ambientale, sociale ed economico, 

sono così importanti, dal punto di vista dell’impatto che danno nella creazione del 

valore, da essere inserite nel report. 

Diverse società di consulenza si sono cimentate nello studio della materialità per capirne 

i benefici, i rischi e per essere di supporto alle aziende in questo compito così delicato. 

Nel 2012 Deloitte attraverso alcuni articoli ha analizzato la questione della materialità. 

Uno dei benefici di “using a concept such as materiality in the context of ESG issues is 

that it helps narrow down the broad universe of ESG information to those items that 

help inform investors and other stakeholders about a business’s ability to create and 
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sustain value. In other words, it helps emphasize a business-centric view”
30

. 

L’uso quindi dei metodi per selezionare le informazioni da inserire è assolutamente 

necessario. Secondo la nota società di consulenza le domande che un’organizzazione 

dovrebbe porsi per la scrematura sono: 

“Is it likely the information will influence stakeholders judgment, including 

shareholders?” e “How much business value will be created or destroyed?”
31

 

 

I benefici di riportare le informazioni ESG sono molteplici: 

- attrarre investimenti in azienda poiché il focus si concentra nelle informazioni 

rilevanti; 

- coordinare il modo in cui l’azienda inserisce i capitali e formula il core business 

aziendale; 

- costruire e rafforzare la reputazione e i propositi; 

- dare credibilità agli stakeholders. 

 

Per far si che questo tipo di dati abbiano un ruolo rilevante, tale da essere considerati 

materiali, è necessario integrarli nel business model aziendale. Diverse aziende non 

utilizzano un vero e proprio metodo per selezionare le informazioni ESG; si basano sul 

loro intuito ed esperienza, tuttavia questo non aiuta i manager a stabilire un vero e 

proprio ranking di selezione, anche perché questo sistema non prende in considerazione 

la senior leadership. La vera e propria sfida la si può comprendere da due punti di vista: 

1. come connettere il management delle ESG alla creazione/protezione del valore 

del business; 

2. bilanciare i dati finanziari e non-finanziari. 

 

Prima dell’introduzione dell’IR, la questione della materialità nel contesto non 

finanziario non era un argomento di rilievo. La medesima, invece, iniziò ad essere 

considerata come tale dall’Accountability (2008) e dal Global Reporting Initiative. 

                                                     
30

 Eccles R. G., (2012),“The need for sector-specific materiality and sustainability reporting standards”, 

Journal of applied corporate finance, Vol 24, Num 2, Spring 
31

 Eccles R. G., (2012),“The need for sector-specific materiality and sustainability reporting standards”, 

Journal of applied corporate finance, Vol 24, Num 2, Spring 
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Interessante a tal riguardo la concezione di materialità di questa ultima organizzazione 

rapportata con l’IIRC, in particolare, dopo aver analizzato nella teoria il diverso 

approccio di entrambi, riscontrare le differenze di diversi casi pratici nell’ultimo 

capitolo. 

La questione della materialità può avere una duplice impronta, una più rivolta al 

business, l’altra alla sostenibilità in base al tipo di intermediari a cui è rivolto il report. 

Questa è una ulteriore dimostrazione dell’idea sempre più marcata di una forte 

connessione tra il business e la sostenibilità, in un rapporto win-win, di collaborazione 

reciproca e totale integrazione piuttosto che come mezzo di comunicazione. La teoria 

win-win si basa sull’assunzione che le imprese che abbracciano la sostenibilità come 

parte integrante del loro essere, sarebbero più performanti in termini, per esempio, di 

minori rischi, maggiore efficienza interna, nuove opportunità di crescita, tutte 

caratteristiche che conferiscono un vantaggio competitivo rispetto alle aziende 

concorrenti. 

 

2.2 La materialità nel G4 (Global Reporting Initiative) 

 

Il Principio di Materialità viene concepito in maniera diversa in base al report di 

riferimento; in questa sede verrà analizzata la definizione e la concezione della 

questione in oggetto dal punto di vista del Global Reporting Initiative e dell’IIRC per 

sottolinearne i punti comuni e le divergenze. 

Prendendo in considerazione il G4 del GRI, la definizione di materialità è la seguente: 

“The Report should cover aspects that: 

- reflect the organization’s significant economic, environmental and social 

impact; or 

- substantively influence the assessments and decisions of stakeholders”
32

 

 

Attraverso questa definizione il report cerca di supportare le organizzazioni che, di 

fronte ad un ampia scelta di questioni da riportare, devono selezionare quelle che sono 

significative, quindi quelle che sono importanti per riflettere il proprio impatto a livello 

                                                     
32

 GRI, G4- Implementation manual”, pag.11 
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economico, sociale e ambientale. La materialità assume in questo modo una funzione di 

soglia che suddivide ciò che è significativo e deve essere riportato, da ciò che non lo è. 

Nei report finanziari è molto più semplice individuare le questioni che devono essere 

riportate, in quanto l’unico impatto che devono avere è quello economico; nei report 

non finanziari, deve essere considerato anche l’impatto ambientale e sociale. 

Nello specifico il GRI propone un framework che funge da linea guida per la redazione 

del report di sostenibilità. Vi sono state diverse edizioni, l’ultima è il G4 che articola il 

processo di elaborazione del report in diverse fasi: 

1. preparazione, pianificazione del processo di reporting; 

2. collegamento: raccolta dei contribuiti dei principale stakeholders; 

3. definizione: decisione dei contenuti del report; 

4. monitoraggio: sviluppo del proprio report; 

5. verifica e comunicazione. 

 

Il principio di materialità che stiamo analizzando lo si applica al terzo punto per 

determinare il contenuto del report stesso. 

La determinazione della materialità è un momento molto importante per la riuscita del 

report ed è anche molto delicato e complicato. Per questo motivo per arrivare a 

determinare quali aspetti dell’organizzazione siano talmente significativi da essere presi 

in considerazione, il G4 elabora un vero e proprio processo. 

Questo processo non è da interpretarsi come una struttura rigida da seguire in maniera 

puntuale, ma è un documento piuttosto flessibile tale da poter essere applicato a 

qualsiasi organizzazione. 

Si sviluppa in 4 fasi: 

1. identificazione degli aspetti rilevanti; 

2. determinazione delle priorità; 

3. convalida; 

4. revisione. 
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Figura8:Defining material Aspects and Boundaries - process overview G4, GRI Implementation 

manual, p. 32 

 

L’obiettivo è, come precedentemente riportato, individuare quali sono gli aspetti 

Materiali (cosa è rilevante) e i Perimetri (dove è rilevante). 

Per aspetti materiali si intendono “quelli che riflettono gli impatti significativi 

economici, ambientali e sociali dell’organizzazione; o potrebbero influenzare in modo 

sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholders”
33

, mentre i Perimetri sono 

quelle situazioni nelle quali si verificano gli impatti per ogni aspetto materiale. 

Gli aspetti materiali possono avere impatti esterni o interni e l’azienda dovrebbe 

considerarli entrambi. La loro combinazione dovrebbe essere usata per determinare se 

un aspetto è materiale, includendo fattori come la mission dell’organizzazione, la 

strategia competitiva, le relazioni e i pareri degli stakeholders e altro. 

Questi fattori dovrebbero essere presi in considerazione nel momento in cui si prova a 

valutare l’importanza delle informazioni nell’impatto economico, sociale e ambientale o 

nel processo decisionale degli stakeholders. Una gamma di metodologie consolidate può 

essere utilizzata per valutare la significatività degli impatti. Gli impatti che sono 

considerati sufficientemente importanti da richiedere un management partecipe ed attivo 

                                                     
33

 GRI, G4 Reporting Principles and standard disclosures, p.92 
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o un impegno da parte delle organizzazioni, sono suscettibili si essere considerati 

significativi. 

Per agevolare ulteriormente il processo di selezione delle questioni rilevanti, il report 

fornisce una lista di indicatori e questioni per agevolare le organizzazioni nella scelta di 

ciò che è materiale o meno. Quando si divulgano i dati sulle prestazioni, ci sono vari 

gradi di completezza e dettaglio che potrebbero essere forniti in un rapporto. In 

generale, le decisioni su come riportare i dati dovrebbero essere guidate dall’importanza 

delle informazioni per valutare le performance dell’organizzazione e facilitarne i 

confronti. Riportare gli aspetti materiali implica la divulgazione di informazioni ad hoc 

per gli stakeholders esterni che differiscono da quelle per gli stakeholders interni in base 

agli obiettivi del management. 

 

In conclusione, i fattori da prendere in considerazione per l’analisi degli Aspetti 

materiali, sono: 

- stima degli impatti sulla sostenibilità, rischi e opportunità; 

- i più importanti interessi di sostenibilità e topics, e indicatori presentati dagli 

stakeholders; 

- gli obiettivi principali e i cambiamenti futuri per i settori riportati da altre 

organizzazioni, anche concorrenti; 

- leggi rilevanti, regolamenti, accordi internazionali o volontari con un significato 

strategico per l’organizzazione e i suoi stakeholders; 

- valori chiave dell’organizzazione, politiche, strategie, sistemi di operazioni 

manageriali; 

- interessi e aspettative che gli stakeholders si aspettano dall’investimento fatto 

per il successo dell’organizzazione; 

- rischi significativi dell’organizzazione; 

- fattori critici per il successo dell’organizzazione; 

- competenze chiave e centrali e situazioni nelle quali l’organizzazione potrebbe 

contribuire allo sviluppo sostenibile; 

- dare priorità nel report agli Aspetti materiali e agli indicatori. 
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Prima di definire la lista degli aspetti materiali, l’Implementation Manual suggerisce di 

iniziare a creare una lista di questioni importanti che meritano di essere inserite nel 

report. 

I “Revelant topics” sono quelli che detengono un ruolo di rilievo nel riflettere i rilevanti 

impatti economici, ambientali e sociali dell’organizzazione o che influenzano la 

valutazione degli stakeholders. 

Oltre alla redazione di questa lista, se ne definiscono anche i confini che dovrebbero 

essere descritti con un certo grado di profondità, quindi dove si verificano esattamente 

gli impatti all’interno dell’organizzazione e dove si verificano al di fuori 

dell’organizzazione stessa. 

La lista appena realizzata, conterrà una serie di questioni di grande interesse che devono 

essere divise in base alla loro importanza.  

Si passa così alla seconda fase del processo, la significatività degli aspetti. Questo 

passaggio è fondamentale proprio per riuscire ad individuare immediatamente quali 

sono effettivamente quegli aspetti che hanno una certa significatività negli impatti 

economici, ambientali e sociali o che influenzano gli stakeholders. Per determinare 

quali aspetti sono materiali il report suggerisce l’uso di analisi qualitative, valutazioni 

quantitative (matrice di materialità) e discussioni in merito. 

L’analisi quantitativa si realizza attraverso la matrice di materialità, caratterizzata da 

due assi: 

- influenza delle valutazioni degli stakeholders e delle decisioni; 

- significato degli impatti economici, ambientali e sociali. 
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Figura9:Visual representation of prioritization of Aspects, G4 Implementation manual, p. 37 

 

L’analisi del primo punto prevede di dare importanza alla valutazione e al parere degli 

stakeholders prima e durante il periodo di reporting.  Applicando questo principio, 

l’organizzazione dovrebbe essere in grado di identificare e considerare gli interessi e i 

punti di vista degli stakeholders e come questi possono essere riportati nel report 

(rappresenta lo stakeholders engagement). L’organizzazione deve poi descrivere come 

vengono identificati gli stakeholders e la scala di priorità su cui si basa la loro divisione, 

come vengono o non vengono utilizzati gli input che loro danno e come vengono 

valutati i diversi interessi e aspettative. 

Quegli aspetti che hanno un significato rilevante per gli stakeholders dovrebbero essere 

considerati materiali, specialmente quelli che riflettono i loro stessi interessi. L’impegno 

nei confronti degli stakeholders va oltre, andando a considerare gli interessi di quelli che 

non sono in grado di articolare il proprio punto di vista, come per esempio le 

generazioni future, la fauna e l’eco sistema. L’organizzazione dovrebbe quindi 

identificare un processo per includere, nella determinazione della materialità, anche gli 

interessi di quegli stakeholders con i quali non sono in continuo dialogo. 
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L’obiettivo di dare un ordine e quindi un grado di priorità a questi aspetti potrebbe 

influenzare positivamente o negativamente l’abilità dell’organizzazione di trasmettere la 

propria visione e strategia. 

L’analisi fin qui elaborata di questi due punti di vista, dovrebbe dare all’organizzazione 

l’abilità di definire la soglia e i criteri necessari per distinguere quando un aspetto è 

materiale e quando non lo è.  Come anche nell’IR, questo è un processo difficile, ma il 

fatto che vi sia una certa difficoltà nel quantificare un aspetto, non presuppone che 

questo non sia materiale. 

L’organizzazione ha bisogno di prendere una decisione su come affrontare gli aspetti 

che sono più significativi in uno dei due punti di vista, non è necessario che ogni aspetto 

assuma significatività in entrambe le situazioni. 

 

Il terzo step è quello di Verifica, durante il quale si valutano tutti gli aspetti materiali 

identificati attraverso il principio di completezza dal decision-maker; eventualmente 

alcune organizzazioni possono avvalersi di alcuni stakeholders esterni. 

 

Infine, l’ultimo step è quello della Review, dopo che il report è stato pubblicato, è 

importante che l’organizzazione ne preveda una review per prepararsi al prossimo 

report. Durante questa fase non vengono solo considerati gli aspetti materiali, ma anche 

il principio di inclusività degli stakeholders e il contesto di sostenibilità. 

Il processo di determinazione del GRI presenta alcuni difetti, come per esempio la 

presenza di una lista di indicatori, di KPIs che le organizzazioni possono considerare 

come punto di riferimento. 

 

L’IR cerca, perciò, di superare questo importante limite attraverso l’adozione di un 

diverso approccio, ponendo il principio della materialità come questione centrale. 

Una caratteristica del framework è la sua sinteticità e questo ha portato a sviluppare una 

chiara e accettata definizione del principio di materialità che, nel contesto dell’IR, ha 

assunto un ruolo fondamentale e molto importante rispetto a quello che ha avuto in 

precedenza. 
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2.3 La materialità nell’IR (International Integrated Reporting Council) 

 

Il framework dell’IIRC che tratta il principio di materialità, e che ne fornisce una 

visione completa, è il “Background paper of  for <IR>, che la definisce così: 

 

“For the purposes of <IR>, a matters material if it is of such relevance and importance 

that it could substantively influence the assessments of providers of financial capital 

with regard to the organization’s ability to create value over the short, medium and 

long term. In determining whether or not a matter is material, senior management and 

those charged with governance should consider whether the matter substantively 

affects, or has the potential to substantively affect, the organization’s strategy, its 

business model, or one or more of the capitals6 it uses or affects”
34

. 

Il framework propone un processo per la determinazione della materialità, il quale 

prevede 4 steps: 

1. individuazione delle questioni da includere; 

2. comprensione del peso e dell’importanza che hanno; 

3. definizione di una scala di priorità 

4. comunicazione. 

 

2.3.1 Identificazione degli aspetti rilevanti 

 

Le questioni materiali sono quelle che creano un effetto passato, presente e futuro 

nell’abilità dell’organizzazione di creare valore nel tempo. Questo è determinato 

considerando se la questione ha un effetto nella strategia aziendale, nel business model 

o nelle diverse forme di capitale. 

La prima fase del processo riguarda l’identificazione delle questioni rilevanti per 

identificare le questioni materiali che saranno considerate nell’Integrated Report, quindi 

la loro importanza e la loro abilità di influenza affinché vengano prese in considerazione 

nel prossimo step. 

 

 

                                                     
34

Materiality, Background paper for <IR>, pag.2, pa 8.) 
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Questa prima parte del processo è affidata al senior management e alle persone che 

detengono il potere di governance all’interno dell’organizzazione in quanto soggetti 

dotati di grande conoscenza del business e quindi ideali per ricoprire questo compito. 

Il senior management dovrebbe considerare: 

- i value drivers dell’organizzazione; 

- le questioni identificate durante l’analisi degli stakeholders, sia interni (dipendenti) 

che esterni (investitori, clienti, fornitori, comunità locali, NGO e governi), per capire 

i loro interessi e attenzioni; 

- altri fattori esterni all’organizzazione (cambiamenti micro e macro a livello 

economico, legislativo e ambientale e i rischi che corre); 

- altri fattori interni all’organizzazione, inclusa la capacità della stessa di esercitare 

una leva nelle relazioni e la capacità dell’organizzazione di rispondere ai 

cambiamenti delle condizioni; 

- le performance dell’organizzazione nel corrente ciclo di business reporting; 

- infine, se le questioni identificate nei punti precedenti potrebbero influenzare le 

strategie aziendali, il business model o i capitali e, quindi, colpire la capacità 

dell’organizzazione di creare valore nel tempo. 

 

Parte fondamentale del processo di identificazione delle questioni rilevanti ai fini 

dell’IR è che il lungo termine non venga trascurato. Le questioni potrebbero essere facili 

da indirizzare nel breve periodo ma, se non controllate nel tempo, potrebbero causare 

dei problemi di indirizzamento nel gruppo delle questioni rilevanti. Confrontare le 

questioni identificate con quelle riportate dalle organizzazioni nelle stesse o simili 

industrie può aiutare a garantire che le questioni rilevanti non vengano escluse dalla 

popolazione considerata rilevante dall’IR. Le questioni non dovrebbero essere escluse 

basandosi sul fatto che un’organizzazione intenda considerarle o meno. 

 

2.3.2 Comprensione del peso e dell’importanza 

 

Non tutte le questioni rilevanti saranno poi considerate materiali ai fini dell’IR. 
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Una volta che le questioni hanno superato il primo step esse accedono ad una seconda 

analisi, la quale prevede l’identificazione della loro importanza in termini di conoscenza 

o potenziale effetto nella creazione del valore. 

Per alcune situazioni la procedura risulta molto semplice in quanto si tratta di questioni 

“certe” (per esempio, informazioni storiche, o quelle previste da regolamento). Per 

questi aspetti, l'importanza è determinata valutando l'entità dell'effetto della materia 

sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel tempo. Per le questioni incerte 

l'importanza è determinata con riferimento sia alla portata dell’effetto stimato della 

materia sia alla sua probabilità di accadimento. 

L'importanza di una questione deve essere valutata su base lorda (cioè, l'assoluto effetto 

negativo di un rischio); se, infatti, la questione ha una certa importanza ed ha il 

potenziale di influenzare sostanzialmente la valutazione, allora è considerata materiale 

per finalità informative. 

 

Analisi per le questioni certe: Entità dell’effetto 

Per le questioni certe – come per esempio le questioni che esistono già: la cultura 

dell’organizzazione, lo stile del management, i sistemi interni, le questioni che 

sicuramente si presenteranno in futuro – viene valutata solo l’entità dell’effetto. 

L’entità dell’effetto si riferisce all’entità della questione, ovvero all’abilità 

dell’organizzazione di creare valore nel tempo. 

La non conoscenza della prospettiva dei gruppi di stakeholders è critica in questa 

valutazione poiché l’azione degli stakeholders ha l’effetto di influenzare l’abilità nella 

creazione del valore.  Affinché questa entità venga valutata, la si inserisce in un contesto 

– quale la strategia dell’organizzazione, il business model e i capitali – con il fine di 

determinare se la questione è così importante da assumere una potenziale influenza nella 

valutazione. Il modo in cui questa grandezza è valutata dipende dalla natura della 

questione: non sempre la via migliore è quella di una valutazione quantitativa ma spesso 

è più appropriata una valutazione qualitativa. L’IR propone, quindi, alcuni fattori che le 

organizzazioni possono prendere in considerazione: fattori quantitativi e qualitativi, 

prospettiva degli effetti finanziari (operativi, strategici, reputazionali o regolatori), l’area 

degli effetti, la struttura temporale degli effetti. 
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Se alla fine della valutazione della grandezza dell’effetto, la questione può influenzare 

la capacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo, allora è da considerarsi 

materiale. 

 

Analisi per le questioni incerte: La grandezza dell’effetto e la probabilità che accada 

Quando le questioni non sono rilevanti con sicurezza (incerte), si tengono in 

considerazione entrambe le variabili: 

- grandezza dell’effetto (magnitude of the effect); 

- probabilità che accada (likelihood of occurrence). 

Questi due fattori rappresentano le due assi della matrice di materialità dell’IR: 

 

 

Figura 10: Matrice di Materialità, Materiality Background paper for <IR>,pag 6 

 

Diversamente dal GRI, nella matrice di materialità dell’IR non si tiene conto del ruolo 

degli stakeholders, non perché non sia importante ma perché svolgono una funzione di 

supporto, mentre nel GRI assumono una funzione principale. 
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Le questioni con alta probabilità di accadimento e con un ampio effetto hanno 

un’influenza maggiore rispetto a quelle con bassa probabilità di accadimento o con un 

basso effetto.  Nella figura sono rappresentate con A e B due situazioni diverse, in A si 

simula una situazione con alto effetto e basse probabilità che si verifichi quindi, 

possiede un’importanza maggiore rispetto alla situazione B che simula la situazione 

opposta, avente alta probabilità e basso effetto. 

La valutazione di queste questioni non viene fatta solo dal punto di vista quantitativo, 

ma anche qualitativo. Se si ritiene che l’entità delle due variabili sia tale da poter 

influenzare la valutazione della capacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo, 

allora la questione deve essere considerata rilevante e per questo presa in 

considerazione. 

Potrebbero presentarsi delle situazioni in cui non è possibile determinare nessuna delle 

due variabili in oggetto, questo tuttavia non implica che le questioni non siano materiali 

ai fini dell’IR. La difficoltà di incasellarle e quindi la difficoltà di stabilire facilmente il 

loro grado di importanza, non significa che non lo siano. 

Per garantire una valutazione generale dell’importanza delle questioni ai fini dell’IR, è 

indicativo considerare l’effetto del mancato indirizzamento di alcune questioni. 

Alcune questioni che sembrano essere di scarsa importanza nel breve o medio termine, e 

non diminuiscono nel tempo, hanno il potenziale per aumentare l’importanza in modo 

sostanziale se le medesime rimangono senza indirizzo. Poiché l’IR copre non solo il 

breve e medio termine ma anche il lungo termine, l’effetto di non affrontare tali 

questioni deve essere considerato, al fine di assicurare che gli sia attribuito il livello 

adeguato di importanza. 

 

2.3.3 Prioritizzazione delle questioni materiali 

 

Identificata la popolazione delle questioni materiali, deve essere data una certa priorità 

in base alla loro importanza dal senior management e dalle persone preposte alla 

governance. Dovrebbero esserci dei filtri e dei processi per identificare ciò che è 

materiale secondo i parametri dell’IR al fine di focalizzare l’attenzione su queste 

particolari questioni. 



 Materialità: Definizione, G4 (GRI), IR (IIRC) 

53 

 

Nel caso in cui dovessero esserci troppe questioni materiali da considerare, è consigliato 

rivedere la soglia di materialità e, correlatamente, il processo che la determina. 

 

2.3.4 Disclosure 

 

È importante che le questioni materiali vengano divulgate in maniera corretta. La 

correttezza della disclosure dipende, in larga misura, dalla natura delle questioni ma 

altresì dall’influenza dei principi guida, in particolare dai concetti di sintesi e di 

affidabilità. Le questioni a cui i responsabili delle attività di governance dedicano la loro 

attenzione dovrebbero essere presentate in modo chiaro e non ambiguo nel rapporto 

integrato. È importante, oltre alla diffusione degli elementi materiali nell’Integrated 

Report, anche la diffusione del processo che le organizzazioni utilizzano per la loro 

divulgazione. 

 

Il giudizio è applicato nella determinazione delle questioni materiali da divulgare 

nell’IR. Le informazioni chiave sono: 

- la spiegazione del problema; 

- la spiegazione di come il problema può influenzare la strategia 

dell’organizzazione, del business model o dei capitali; 

- la spiegazione di alcune interazioni. 

 

In base alla natura della questione, può essere appropriato presentarla da sola 

nell’integrated reporting oppure legare la medesima agli elementi del contenuto; in 

entrambi i casi è comunque importante che sia presente il giusto livello di connettività e 

di contesto, in modo che il tutto sia allineato con gli elementi del contenuto. Procedendo 

in questo modo si ha la possibilità di modificare le informazioni che nel corso dell’anno 

possono subire una variazione. 

 

Brevità 

La divulgazione delle questioni materiali nell’IR dovrebbe includere informazioni 

concise e brevi ma, allo stesso tempo, complete e comprensibili, così da evitare 

informazioni ridondanti. Rimangono comunque importanti le informazioni chiave 
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riguardanti questi problemi e non dovrebbero essere perciò escluse ma diviene 

auspicabile il loro inserimento nel sito web dell’organizzazione. 

Nel processo di preparazione dell’IR, l’organizzazione cerca, quindi, l’equilibrio tra: 

completezza, sinteticità e comparabilità delle informazioni. 

 

Il Background della materialità è totalmente dedicato a questo tema con particolare 

attenzione alla spiegazione dei passaggi da seguire per la sua determinazione, con 

l’obiettivo di consentire ai fornitori di capitale finanziario di capire il processo usato 

dall’organizzazione, soprattutto le motivazioni che l’hanno portata ad includere od 

escludere alcune informazioni, per riuscire a dare una valutazione. 

Devono così essere presenti  e quindi comunicate un numero minimo di informazioni, 

ovvero: 

- descrivere il processo utilizzato per identificare le questioni rilevanti; 

- descrivere il metodo usato per capire quali di queste questioni sono anche 

materiali; 

- identificare la persone coinvolte nella identificazione e prioritizzazione delle 

questioni materiali; 

- identificare la governance che si assume la responsabilità di redazione dell’IR. 

 

2.4 I potenziali vincoli o sfide nel contesto attuale 

 

I potenziali vincoli che sono associati al processo di determinazione della materialità e 

all’esplicitazione delle questioni materiali sono: 

- potenziale presenza di conflitti d’interesse per i redattori del report (trasparenza 

delle informazioni contro informazioni che scoraggiano gli utenti), che dipende 

dalle circostanze dell’organizzazione. E’, infatti, possibile che si innesti un 

conflitto di interessi tra i redattori che vogliono agire nella più totale trasparenza 

inserendo delle informazioni che possono dissuadere gli investitori. Uno degli 

obiettivi primari dell’IR è quello di spostare l’attenzione degli investitori dal 

breve al lungo periodo per fare in modo che le aziende possano affrontare le 

sfide di breve/medio termine senza essere penalizzate. Lo scopo è dimostrare 
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che l’azienda può continuare a creare valore nel lungo termine così da far 

apprezzare la trasparenza della rendicontazione agli investitori. 

- divulgazione di informazioni sensibili per la concorrenza, dato che le questioni 

materiali riguardano la strategia dell’organizzazione, il business model o uno dei 

capitali, la divulgazione di informazioni sensibili può portare alla perdita di 

vantaggio competitivo. Un’organizzazione non è obbligata a divulgare delle 

informazioni che potrebbero compromettere la sua competitività, tuttavia non si 

può neanche utilizzare la “scusa” di dati sensibili per evitare di essere totalmente 

trasparenti. Quindi, se l’informazione materiale non viene riportata nel report per 

questi motivi, le motivazioni dovranno comunque essere riportare nel report. La 

scelta di quali informazioni presentare è ben pensata in quanto spesso le 

organizzazioni di avvalgono di società di consulenza, con le quali valutano il 

rischio di riportare determinate informazioni. Spesso alcuni dati sono già 

presenti sul mercato (quindi a completa disposizione dei concorrenti), tuttavia il 

vantaggio competitivo può risiedere nel modo in cui questi vengono utilizzati 

come strategia; 

- divulgazione di informazioni riguardanti l’orientamento futuro, per le quali le 

aziende sono riluttanti nella divulgazione, soprattutto se una loro realizzazione o 

meno possa comportare delle conseguenze future. Si specifica che, tuttavia, non 

è necessario fornire i dettagli, ma sono sufficienti le informazioni grezze per 

dare la possibilità agli investitori di comprendere quale direzione vuole 

intraprendere l’azienda; 

- assicurazione del processo di determinazione della materialità, il quale porta a 

prendere una decisione riguardo a cosa includere e a cosa escludere nel report, 

comportando un forte grado di giudizio. Il processo e la valutazione della 

completezza del report può rivelarsi una sfida dal punto di vista della garanzia. 

Per queste ragioni, la garanzia può essere considerata come un vincolo 

potenziale; 

- bilanciamento tra prospettiva interna ed esterna, è una vera e propria sfida 

bilanciare la prospettiva dell’organizzazione e degli stakeholderss su ciò che è 

materiale. L’IR cerca di avvicinare queste due prospettive alla capacità 

dell’organizzazione di creare valore nel tempo in modo che questa capacità 
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funga da guida per considerare la materialità. Le azioni degli stakeholders 

influenzano la capacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo, quindi 

risulta importante dargli il giusto peso; 

- capire come le variabili esogene, che non possono essere controllate 

dall’azienda, possano essere considerate: la definizione di materialità si 

concentra sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel tempo, la quale 

può essere influenzata da fattori sia interni che esterni. Le questioni al di fuori 

del controllo aziendale, quindi, devono essere considerate significative e per 

questo prese in considerazione; 

- avere una struttura di informazioni adeguata in grado di gestire le considerazioni 

materiali: inizialmente le organizzazioni possono non avere gli strumenti più 

adatti per definire il processo di determinazione della materialità.  Con il tempo 

queste dovranno munirsi dei mezzi necessari per affrontare questo argomento 

così delicato. Un esempio di sistema di questo tipo è l’Enterprise Risk 

Management (ERM). 

La natura dei processi richiesti può variare in base a: 

 processi e sistemi di identificazione dei rischi e delle opportunità, in 

particolare quelli emergenti; 

 processi e sistemi per catturare informazioni e misurazioni; 

 processi e sistemi per revisioni e risposte; 

 processi per l’impegno con gli stakeholders. 

- difficoltà pratiche associate alla completezza e all’accuratezza delle 

informazioni riportate: possono, infatti, crearsi delle situazioni in cui è difficile, 

impossibile o molto costoso riuscire ad ottenere informazioni da fonti certe. La 

più importante considerazione per quanto riguarda la diffusione delle questioni 

materiali all’interno di un report è che tutte le informazioni materiali devono 

essere diffuse. Il loro grado di diffusione è una considerazione secondaria che 

può richiedere giudizi e dipendere dall’esistenza di fatti e circostanze; 

- capire quali questioni locali o globali debbano essere considerate materiali, dato 

che entrambe hanno l’abilità di influenzare l’abilità dell’organizzazione di creare 

valore e, quindi proprio per questo motivo, dovrebbero essere considerate 

materiali. 
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Figura11: The concept of materiality in Integrated Reporting, Ernst & Young (2013), pag. 5 

 

2.5 Assurance 

 

Il potenziale dell’IR non ha confini tuttavia, come è stato spiegato in diverse occasioni, 

le sfide che si sono presentate sono davvero molte. 

In assenza di un framework generalmente accettato, le aziende che vorrebbero iniziare a 

redigere l’Integrated Report, si trovano a dover affrontare una serie di problemi, uno di 

questi è “l’assurance”
35

 dell’IR, ovvero un metodo di verifica che, tramite l’utilizzo di 

                                                     
35

 Eccles R. G., Krzus M. P., (2015), “The Integrated reporting movement: Meaning, Momentum, Motives 

and Materiality”, Wiley, pag. 207 
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alcuni principi e standard, valuta la veridicità delle informazioni che vengono riportate. 

Riuscire quindi ad elaborare un report che abbia ottenuto l’approvazione dell’assurance 

aumenta di credibilità e di peso. Gli elementi che devono essere valutati nell’IR sono 

molteplici e un ruolo importante è quello della materialità la quale, per definizione 

stessa del framework,
36

 richiede un alto grado di giudizio da parte del senior 

management e di coloro che hanno poteri di governance. Il compito che viene affidato a 

queste persone è molto delicato in quanto è presente il rischio che il loro giudizio sia 

influenzato; quindi il rischio è che alcune delle informazioni, che potrebbero 

danneggiare l’azienda, non vengano riportate, andando invece a privilegiare quelle 

caratterizzate da una forte connotazione positiva. Possono venire a delinearsi tre 

situazioni differenti; nella prima, l’azienda deve decidere se riportare un’informazione 

rilevante sia per gli investitori che per gli stakeholders. In questo caso, secondo il 

framework, l’informazione deve essere riportata. 

Se invece l’azienda sta prendendo in considerazione una questione che è rilevante per 

gli investitori, ma non per gli stakeholders, anche in questo caso deve essere riportata 

nonostante la sua presenza vada ad influenzare solo la prospettiva degli investitori. 

Un’ultima situazione è quella di una questione rilevante per gli stakeholders ma non per 

gli investitori, in questo caso non deve essere riportata. 

Il rischio è quindi che alcune informazioni che sono materiali, ma che potrebbero 

danneggiare l’immagine aziendale, non vengano considerate rilevanti e quindi non 

vengano riportate nel report. Vi sarebbe quindi un uso improprio della definizione di 

materialità, pilotando cosa riportare a seconda degli interessi aziendali. 

Questa situazione rischierebbe di causare dei problemi non indifferenti. Già durante la 

nascita dei primi report di sostenibilità che riportavano le informazioni ESG si è diffuso 

molto scetticismo sulla loro effettiva veridicità e trasparenza vista la mancanza di 

oggettività nella scelta di quali informazioni non-finanziarie riportare. Sono quindi 

giustificate alcune preoccupazioni circa la metodologia dell’IIRC in quanto si basa sulla 

buona fede della società. 

                                                     
36

“For the purposes of <IR>, a matteris material if it is of such relevance and importancethat it could 

substantivelyinfluence the assessments of providers of financial capital with regard to the organization’s 

ability to create value over the short, medium and long term. In determining whether or not a matter is 

material, senior management and those charged with governance should consider whether the matter 

substantively affects, or has the potential to substantively affect, the organization’s strategy, its business 

model, or one or more of the capitals6 it uses or affects”. 
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È normale che, visto il metodo utilizzato dall’IIRC, che si basa sulla prospettiva degli 

investitori, sorgano alcune preoccupazioni, in quanto si basa sulla buona fede. 

In questo modo, il giudizio sulla più consona applicazione dei principi della materialità 

è lasciata agli user del report; ed è rilevante da valutare se gli user sono davvero in 

grado di valutare l’applicazione della materialità di ogni azienda, utilizzando le sole 

informazioni periodiche che provengono dall’esterno. In questo contesto di alto grado di 

giudizio, l’assurance può giocare un ruolo cruciale nell’aumentare la fiducia dei lettori 

del report; può assicurare che il processo di determinazione della materialità è stato 

propriamente implementato e che le questioni materiali non sono state escluse dal report 

a causa di qualche errore di valutazione. 

Chi provvede a rilasciare l’assurance si troverebbe ad affrontare una sfida importante 

nel determinare se un problema è veramente materiale o no, perché non hanno una 

conoscenza dettagliata dell’azienda. Nel contesto delle informazioni finanziarie questo 

problema è in larga misura stato superato attraverso l’impiego di soglie che non sono 

applicabili all’IR assurance. 

È quindi necessario valutare se l’assurance sia effettivamente necessaria nel contesto 

dell’IR o meno, è una decisione molto delicata in quanto l’immagine aziendale sarebbe 

profondamente danneggiata nel caso in cui si scoprisse che le informazioni riportate non 

sono veritiere o corrette. L’IR da un lato non ritiene necessario l’obbligo di assurance, 

ma dall’altro cerca di proteggere gli azionisti di minoranza in quanto non hanno grandi 

possibilità di accedere alla totalità delle informazioni.  In molti supportano la 

reportistica proposta dall’IIRC e ritengono che applicare l’assurance nell’IR sarebbe 

positivo in quanto gli conferirebbe maggiore credibilità. 

Per avere una visione più chiara del valore aggiunto che un documento di garanzia 

possa dare al report, è stato condotto uno studio approfondito. Il valore incrementale di 

un’azienda con l’assurance, rispetto ad una senza, probabilmente dipende  dal livello 

degli asset intangibili e dalla quantità di informazioni ESG riportate. 

Nonostante l’aumento di credibilità che l’assurance potrebbe dare al report, non è facile 

per l’assurer riuscire a certificare l’integrated report, soprattutto per quanto riguarda il 

processo di determinazione della materialità. Le entità che possono essere incluse nel 

report possono essere quelle che hanno un legame con l’azienda, quindi la quantità di 
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informazioni che dovrebbe essere esaminata sarebbe enorme, inoltre sarebbe inoltre un 

processo molto dispendioso. 

Per ottenere la garanzia sarebbe importante affrontare 2 questioni: 

1. attivare la “coerenza interna” tra le questioni materiali dichiarate e la loro 

rilevanza all’interno del management. Garanzia importante e allo stesso tempo 

difficile in quanto le aziende possono fingere di interessarsi alle questioni 

sostenibili, solo come facciata, ma in realtà non utilizzato questi dati ai fini 

decisionali. 

2. L’assurer può concentrarsi sul processo che porta alla determinazione della 

materialità e non solamente ai risultati 

 

2.6 Schemi riassuntivi 

 

DIFFERENZE TRA LA MATERIALITÀ NEL G4 (GRI) E IR (IIRC) 

 

Dopo aver specificato nel dettaglio quelle che sono le caratteristiche del principio di 

materialità nei due report di riferimento, si propone una tabella riassuntiva per fissare 

quelli che sono i tratti in comune e le differenze per comprendere meglio l’analisi 

empirica che si proporrà successivamente. 

 

Oggetto di paragone GRI IIRC 

Caratteristiche generali Report orientato al futuro 

creato per contenere le 

informazioni della Triple 

Bottom Line, non è stato 

progettato per sostituire il 

Report finanziario, ma 

come documento di 

supporto per fornire 

informazioni non-

finanziarie. 

Report “integrato” orientato 

al futuro  proprio perché va 

ad integrare le informazioni 

finanziarie e non-

finanziarie, creando così un 

unico documento completo. 
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User Rivolto agli stakeholders. Rivolto ai prestatori di 

capitale finanziario. 

Oggetto del report Determina gli aspetti 

significativi che si 

dovranno inserire nel 

documento suggerendo 

inoltre dei KPIs per 

descrivere la performance. 

Creazione di valore nel 

tempo. Questo obiettivo lo 

si riscontra anche nel 

metodo di individuazione 

della materialità in quanto 

si tengono in 

considerazione proprio 

quegli aspetti che sono in 

grado di influenzare la 

capacità 

dell’organizzazione di 

creare valore nel tempo. 

Definizione di Materialità “The Report should cover 

aspects that reflect the 

organization’s significant 

economic, environmental 

and social impact; or 

substantively influence the 

assessments and decisions 

of stakeholders” 

A matters material if it is of 

such relevance and 

importance that it could 

substantively influence the 

assessments of providers of 

financial capital with 

regard to the organization’s 

ability to create value over 

the short, medium and long 

term. In determining 

whether or not a matter is 

material, senior 

management and those 

charged with governance 

should consider whether the 

matter substantively affects, 

or has the potential to 

substantively affect, the 
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organization’s strategy, its 

business model, or one or 

more of the capitals6 it uses 

or affects”. 

 

Fase 1 

 

GRI IIRC 

Rilevare aspetti material Identificazione degli aspetti rilevanti 

Tramite dei test (contest di sostenibilità, 

inclusività degli stakeholders), individua gli 

aspetti che sono potenzialmente material. 

Conferma che il GRI tiene conto degli 

stakeholders. 

Per capire quali sono i temi rilevanti, fa 

delle valutazioni. 

Orientamento al futuro 

Differenza: Una volta identificati fa 

un’analisi di Benchmark a livello 

settoriale seguita da un’ulteriore verifica 

 

Fase 2 

 

GRI IIRC 

Attribuzione delle priorità. Valutazione dell’importanza degli aspetti 

significativi 

Stabilire ordine di priorità. 

Sia analisi qualitativa che quantitativa 

(matrice di materialità, assi: capacità di 

influenzare le valutazioni degli 

stakeholders, significatività dell’impatto 

dal punto di vista ec, sociale e ambientale) 

Grande considerazione dello stakeholders 

engagement. 

Si stabilisce un livello soglia per 

identificare gli aspetti, non è necessario 

che venga superata la soglia di entrambi 

gli assi, 

Stabilisce un livello di significatività, gli 

aspetti vengono divisi in CERTI e 

INCERTI, per i primi si tiene conto solo 

della grandezza dell’impatto, per i secondi 

si costruisce la matrice di materialità. La 

assi sono: grandezza dell’impatto, 

probabilità di accadimento. 

Differenza: la matrice non fa riferimento 

agli stakeholders, lo stakeholders 

engagement svolge solo una funzione di 

supporto; è sostituita dalla probabilità di 

accadimento. Il GRI invece racchiude 

nella significatività dell’impatto l’impatto 

stesso più la probabilità che accada. 

Differenza: terza fase nell’IIRC, dopo la 

significatività, si stabilisce un ordine di 
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priorità. 

 

Fase 3 per GRI, 4 per IIRC 

 

GRI IIRC 

Verifica e Revisione Comunicazione 

Si sviluppa in due momenti, nel primo si 

verifica che gli aspetti materiali 

identificati siano approvati dai decision 

maker; nel secondo si revisiona tutto il 

processo. 

IIRC ritiene che la comunicazione sia già 

di per se stessa una forma di garanzia, 

quindi non ritiene necessaria una 

revisione. Si riportano le informazioni 

minime che dovranno esserci. 
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Capitolo 3: ANALISI EMPIRICA 

 

3.1 Gruppo di lavoro “Reporting”, Fondazione Global Compact Network Italia (GCNI) 

3.2 Acea; 3.3 Ansaldo STS; 3.4 Ca’ Foscari; 3.5 Eni; 3.6 Italcementi; 3.7 Snam; 3.8 

Terna; 3.9 Unicredit 

 

In questa sede verranno analizzate otto società che fanno parte del Gruppo di Lavoro 

(GdL) “Reporting” della Fondazione Global Compact Network Italia (GCNI) che si 

incontrano annualmente per condividere le proprie esperienze sull’analisi della 

materialità. 

Le aziende sono: 

- Acea 

- Ansaldo STS 

- Università Ca’ Foscari di Venezia 

- Eni 

- Italcementi 

- Snam 

- Terna 

- Unicredit 

 

3.1 Gruppo di lavoro “Reporting”, Fondazione Global Compact Network Italia 

(GCNI) 

 

L’iniziativa strategica del Global Compact Network nasce nel 1999 presso il World 

Economic Forum di Davos dalla volontà dell’ex segretario delle Nazioni Unite Kofi 

Annan, il quale si è rivolto ai rappresentanti dell’economia mondiale affinché 

sottoscrivessero con le Nazioni Unite un “Patto Globale” che fungesse da inizio di una 

duratura collaborazione per affrontare i temi della globalizzazione, soprattutto quelli 

critici. 



Analisi empirica 

 

66 

 

"Propongo che Voi, i business leader riuniti a Davos, e Noi, le Nazioni Unite, avviamo 

un Patto Globale di principi e valori condivisi, che darà un volto umano al mercato 

globale"
37

. 

È stato un discorso storico e senza precedenti, era la prima volta che si esprimeva una 

volontà così forte di una collaborazione internazionale che unisse gli obiettivi della 

comunità con gli interessi del mercato. 

Dal 2000 il progetto è diventato operativo, nasce così il Global Compact delle Nazioni 

Unite, con sede nel Palazzo delle Nazioni Unite di New York. In molti hanno aderito, si 

parla di 8.700 aziende e organizzazioni provenienti da più di 160 paesi nel mondo. 

Di seguito vengono proposte degli schemi riassuntivi di cos’è e cosa non è il GCN: 

 

COS’È 

 

SENSO AMPIO SENSO OPERATIVO 

Iniziativa volontaria di lungo periodo per 

promuovere i valori della sostenibilità 

Network che unisce governi, imprese, 

agenzie delle Nazioni Unite, 

organizzazioni sindacali e della società 

civile, con lo scopo di promuovere su 

scala globale la cultura della cittadinanza 

d'impresa
38

 

Impegno con le Nazioni Unite per una 

nuova fase della globalizzazione segnata 

da: sostenibilità ,cooperazione 

internazionale, prospettiva multi-

stakeholders. 

Piattaforma di punti di riferimento per la 

gestione economica e di politiche 

sostenibili 

 Struttura operativa per le aziende 

impegnate di pratiche e politiche 

sostenibili 

 Forum per condivisione di esperienze 

 

 

 

 

                                                     
37

 Kofi Annan, Segretario Generale delle Nazioni Unite, World Economic Forum, 31 gennaio 1999, 

Davos 
38

 http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/global-compact/introduzione.html 
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COSA NON È 

 

Vincolo legale 

Strumento di monitoraggio dei comportamenti delle aziende 

Standard, codice di condotta o sistema di gestione 

Canale di pubbliche relazioni 

 

OBIETTIVI 

 

 

Figura 12: Obiettivi del Global Compact delle Nazioni Unite
39

 

 

Il Global Compact Network Italia nasce nel 2002 con lo scopo di contribuire alla 

formazione di questo Network anche in Italia, il suo percorso è ricco di importanti tappe 

per arrivare nel 2013 a diventare un’organizzazione autonoma con personalità giuridica. 

 

 

                                                     
39

http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html 

I Dieci Principi del Global Compact sono raggruppati in 4 categorie: Diritti umani, Lavoro, Ambiente e 

Lotta alla corruzione. 

http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-global-compact-ita/i-dieci-principi/introduzione.html
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Figura 13: Storia del GCNI, http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-network-italiano-

ita/network-italiano/la-storia.html 

 

Le aziende italiane che hanno aderito a questa iniziativa sono molte: 

 

Figura 14: Aziende partecipanti al GCNI, http://www.globalcompactnetwork.org/it/il-network-

italiano-ita/i-partecipanti.html 
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Tra queste vi sono anche le aziende oggetto di questa analisi che hanno partecipato al 

Gruppo di Lavoro “Reporting” della Fondazione Global compact Network Italia presso 

la sede di FEEM (Fondazione Eni Enrico Mattei), durante il quale si sono confrontate 

sulle modalità di implementazione del principio di materialità nei processi di 

rendicontazione di sostenibilità delle aziende. Ho avuto modo di partecipare a queste 

riunioni durante le quali le aziende presentavano la propria matrice di materialità e il 

loro rapporto con gli stakeholders. Si è anche discusso di come riuscire a passare dal 

Bilancio di sostenibilità (presentato separatamente dal Report annuale finanziario) al 

vero e proprio Bilancio integrato promosso dall’IIRC. 

Durante l’analisi di osserverà come la maggior parte delle aziende si basino ancora sul 

G4, altre invece stanno già sperimentando il Bilancio Integrato. 

 

3.2 Acea 

 

Acea è una delle principali multiutility italiane, primo operatore nazionale nel settore 

idrico e tra i principali player italiani nella distribuzione e vendita di elettricità e nel 

settore ambientale; è attiva nella gestione e nello sviluppo di reti e servizi nei business 

dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. 

Annualmente redige il Bilancio di sostenibilità e, dal 2011, ha iniziato ad implementare 

in questo documento, l’analisi della materialità. 

Nel Bilancio di sostenibilità 2014 non sono esplicitate in maniera esauriente le tappe 

utilizzate dall’azienda per giungere alla realizzazione della Mappa, tuttavia sono ben 

chiare nel Bilancio 2013 riportato qui sotto. 
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Figura 15: Processo di determinazione della materialità, Acea Bilancio di sostenibilità 2013, pag. 7 

 

Sono stati seguiti i principi e le linee guida del GRI-G3.1, anche il quello del 2014, ma 

si è cercato di implementarlo con la versione G4. 

Il percorso di implementazione della matrice di materialità, si è articolato in 4 fasi 

distinte: 

1. impostazione: è stato condotto un benchmarking sui bilanci di sostenibilità(GRI) 

di 5 aziende per individuare gli ambiti di CSR rilevanti per l’azienda; 

2. analisi dei fattori esterni: è stata condotta un’analisi documentale degli 

stakeholders esterni ed anche un’analisi di contesto; 

3. analisi dei fattori interni: è stata fatta un’analisi interna all’azienda, intervistando 

i responsabili delle aree e delle principali funzioni aziendali per identificare i 

temi rilevanti; 

4. individuazione delle priorità: si è cercato di capire, attraverso dei focus group 

con alcuni stakeholders, quale fossero tra i temi individuati, quelli con maggiore 

priorità. 

Alla fine di questa analisi si è potuta elaborare la matrice di materialità. 
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Novità del 2014 è delineata dalla volontà dell’azienda di intraprendere un nuovo tipo di 

analisi per  la definizione di matrice di materialità per poter dare maggiore rilievo ai 

temi di natura economica, sociale, ambientale  e di governance. 

Responsabile di questa nuova ricerca è il team di RSI che l’ha articolata in 3 fasi: 

1. analisi documentale: sono stati analizzati 60 documenti dai quali si sono ricavati 

36 temi rilevanti; 

2. interviste ai manager: sono stati presentati ai manager i temi risultanti dalla 

prima analisi per avere un loro parere su ognuno di essi in modo da poter 

migliorare e perfezionare l’analisi; 

3. focus group multi-stakeholders: a gennaio 2015 sono stati organizzati dei gruppi 

presidiati dai rappresentanti delle categorie degli stakeholders e da un 

professionista esterno per capire la loro opinione riguardo ai temi rilevanti 

individuati in precedenza e per raccogliere suggerimenti di miglioramento della 

capacità comunicativa del Bilancio di sostenibilità. 

Tramite questi step si è arrivati alla redazione della matrice di materialità, nella quale si 

può osservare che gli argomenti più rilevanti sono quelli “ambientali” e “economici e di 

governance”. 
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Figura 16: Matrice di materialità, Acea Bilancio di sostenibilità 2014, pag. 7 

 

Acea si è affidata alla società di consulenza Ernst & Young per attestare il rispetto delle 

linee guida del G3.1 e la trasparenza e chiarezza del bilancio. La società ha effettuato la 

revisione limitata del Bilancio di sostenibilità ed ha svolto il lavoro secondo i criteri 

“International Standard on Assurance Engagements 3000- Assurance Engagements 

other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000)” 

emanato dall’International Auditing and Assurance Standard Board. Questi criteri 

richiedono il rispetto dei principi etici applicabili “Code of Ethics for Professional 

Accountants” dell’International Federation of Accountants (IFAC) compresi anche 

quelli in materia di indipendenza
40

. 

 

 

 

 

                                                     
40

 Acea, Bilancio di sostenibilità 2014, pag.12 
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3.3 Ansaldo STS 

 

Ansaldo è un’azienda che opera il tutto il mondo  e si occupa si disegnare, progettare, 

realizzare, installare e mettere in esercizio sistemi e componenti per la gestione e il 

controllo delle linee ferroviarie per trasporto passeggeri e merci e delle linee 

metropolitane. 

Sono stati analizzati i Bilanci di Sostenibilità del 2013 e del 2014 per vedere le 

differenze e i progressi che sono stati fatti. L’azienda prende in considerazione il G3.1 

(2011) del GRI, quindi, in entrambi gli anni ha tenuto separati l’Annual Report e il 

Bilancio di sostenibilità. L’azienda si avvale di un Comitato di sostenibilità (Internal 

Sustainability Committee) che risponde direttamente al Presidente e all’Amministratore 

Delegato e possiede molte responsabilità quali: valutazione dei rischi sociali e 

ambientali, definizione del programma di sostenibilità, implementazione dei codici di 

condotta e altri. Nel 2014 il comitato si è impegnato in alcune attività: 

- Nuova analisi di materialità coinvolgendo nuovi stakeholders per comprendere 

meglio il livello di priorità delle loro esigenze; 

- Analisi delle opportunità e dei rischi; 

- Mappatura degli stakeholders (non era presente nel 2013); 

- Mappa delle relazioni; 

- Proseguire nel percorso di implementazione del G4 del GRI; 

- Confermare adesione al Global Compact. 

 

 

Figura 17: Comitato interno per la sostenibilità, Ansaldo Bilancio di sostenibilità 2014, pag. 39 

 



Analisi empirica 

 

74 

 

Delle attività in oggetto, è interessante soffermarsi sul coinvolgimento degli 

stakeholders in quanto era un punto di debolezza del Bilancio del 2013 ed era uno degli 

obiettivi principali che l’azienda si era posta. In questo Bilancio ha sviluppato molto 

questa tematica arrivando a definire una Mappa degli Stakeholders. 

La mappa è stata realizzata prendendo in considerazione l’influenza che c’è tra Ansaldo 

e gli stakeholders e viceversa; ogni categoria di stakeholders ha un peso diverso in base 

all’influenza che ha sulla performance d’impresa, suddivisa in economica, sociale ed 

ambientale. Dalla mappa evince che gli stakeholders più influenti ma che subiscono 

anche l’influenza aziendale sono i clienti, successivamente i soci e azionisti ed infine i 

dipendenti. 

 

 

Figura 18: Mappa stakeholders, Ansaldo Bilancio di sostenibilità 2014, pag. 44 

 

Ansaldo ha percepito l’importanza di avere una garanzia sul proprio bilancio di 

sostenibilità, ha quindi ingaggiato la nota società di consulenza, KPMG, affinché questa 

rilasciasse il “limited assurance engagement” che stabilisce che la responsabilità di 

questo documento è in capo agli amministratori. Il report è redatto secondo le linee 

guida del G3.1 del GRI ed è stato analizzato secondo i criteri indicati nel principio 

“International Standard on Assurance Engagements 3000- Assurance Engagements 
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other than Audits or Reviews of Historical Financial Information (ISAE 3000)” 

emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board per gli incarichi 

che consistono in un esame limitato.
41

 

 

Prendendo in considerazione la Def di Materialità dell’azienda, possiamo notare come 

nel 2013 fosse piuttosto semplice: 

“La materialità misura la soglia oltre la quale un argomento o un indicatore risultano 

essere significativi e quindi da rendicontare all’interno del report. Per individuare tale 

soglia Ansaldo STS ha adottato principi e metodologia indicati dalle linee guida della 

Global Reporting Initiative (G4)”
42

 

Mentre nel 2014: “Sono da considerarsi materiali i temi che hanno un impatto diretto o 

indiretto sulla capacità dell’organizzazione di creare, preservare o intaccare il valore 

economico, ambientale e sociale dell’organizzazione stessa, dei suoi stakeholders e 

della società in senso più ampio”
43

, fa più riferimento alla creazione del valore 

suddiviso nelle tre performance. 

Successivamente propone l’analisi della materialità, definendone il processo di 

determinazione suddiviso in queste fasi: 

- Nuova identificazione delle tematiche rilevanti per la sostenibilità; 

- Analisi dell’impatto di tali tematiche sulla performance dell’azienda; 

- Analisi dell’influenza delle stesse sul giudizio e sulle scelta degli stakeholders. 

 

Sviluppati questi punti si arriva alla creazione della Matrice di materialità, caratterizzata 

da due assi: 

- Influenza sul giudizio e sulle scelte degli stakeholders; 

- Impatto sulla performance di Ansaldo STS. 

Rispetto al 2013 non sono presenti grandi differenze, se no la maggiore considerazione 

di tre aspetti ambientali: la riduzione dei gas serra, dei consumi energetici e la gestione 

dei rifiuti. 

                                                     
41

 Ansaldo STS, Bilancio di sostenibilità 2014, pag.173 
42

 Ansaldo STS, Bilancio di Sostenibilità 2013, pag.120 
43

Ansaldo STS, Bilancio di Sostenibilità 2014, pag.40 
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Figura 19: Matrice di materialità, Ansaldo Bilancio di sostenibilità 2014, pag.40 

Si può notare come gli aspetti più materiali siano quelli “Economici e di governance” 

seguiti da quelli “Sociali” e “Ambientali”. 

 

3.4 Ca’ Foscari 

 

L’Università Ca’ Foscari di Venezia è una delle università italiane più antiche e 

conosciute che da qualche anno ha sviluppato un grande interesse verso le questioni 

sostenibili, tanto da entrare a far parte del GdL e da iniziare la redazione del Report di 

Sostenibilità (Carta degli Impegni di Sostenibilità). La vera sfida di Ca’ Foscari è stata 

quella di riuscire a mappare i suoi numerosi stakeholders che rivestono un ruolo 

rilevante per l’università. 
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Figura 20: Mappa degli Stakeholders, Ca’ Foscari http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=134333 

 

Non è ancora presente il Bilancio di sostenibilità 2014, quindi verrà analizzato quello 

del 2013. 

Sono state individuate diverse categorie di stakeholders: famiglie degli studenti, alumni, 

personale tecnico-amministrativo, territorio, fornitori, ambiente, partner e istituzioni – 

ciascuna delle quali a sua volta spacchettata in ulteriori sotto-categorie. Per ciascuna 

sotto-categoria sono state individuate: 

- aspettative; 

- esternalità positive (incrociate con le linee di azioni dell’Università). 

Prendendo come base di partenza questa mappatura, l’Università ha cercato di attribuire 

un peso ad ogni categoria sulla base del confronto con gli stakeholders. Tuttavia non è 

riuscita in questa impresa quindi la matrice di materialità che ne è risultata è “piatta” in 

cui tutti gli stakeholders hanno lo stesso peso. Si potrebbe pensare di attribuire il peso 

ad ogni stakeholders ex-ante ma risulterebbe una soluzione arbitraria. 
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Ca’ Foscari dedica molta importanza al dialogo con gli stakeholders ed utilizza tre 

categorie di comunicazione: 

- panel, forum ed incontri con singole categorie; 

- eventi ed iniziative; 

- comunicazione tradizionale, web e social network. 

 

3.5 Eni 

 

Eni è un’azienda multinazionale nel settore della produzione e distribuzione di energia e 

dal 2010 redige il Bilancio integrato con l’obiettivo di integrare le tematiche di 

sostenibilità nei processi aziendali, unendo quindi informazioni finanziarie con 

informazioni non-finanziarie. 

Il processo è avvenuto per gradi, inserendo all’interno della Relazione Finanziaria 

Annuale delle sezioni dedicate alla sostenibilità. Dal 2011 ha iniziato a far parte del 

Pilot Programme dell’IIRC in questo modo sono state introdotte, nella relazione 

annuale, un maggior quantitativo di informazioni non-finanziarie, secondo le 

disposizioni del framework dell’IR, quali capitali, modello di business. 

Si può quindi ritenere che, tra le aziende oggetto di analisi, il Bilancio Integrato di Eni 

sia sicuramente il più completo. 

Nel documento del 2014 è presente la definizione di materialità: “La materialità è il 

risultato del processo di identificazione e di prioritizzazione dei temi rilevanti di 

sostenibilità che influiscono in modo significativo sulla capacità dell’azienda di creare 

valore”
44

 

La volontà di Eni è quella di integrare i temi materiali con i massimi livelli decisionali 

aziendali, nei processi di gestione dei rischi, stakeholders engagement, definizione delle 

strategie e altro, fino a giungere all’attuazione delle decisioni operative. 
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 Eni, Bilancio integrato 2014, pag. 13 
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Figura 21: Integrazione del processo di materialità nei processi aziendali, Eni Bilancio integrato 

2014 pag.13 

Il processo di determinazione della materialità prevede come primo step quello della 

identificazione dei temi rilevanti per fare ciò Eni ha intervistato 12 top manager e 140 

manager in posizione chiave. Inoltre sono state identificate questioni sostenibili 

caratterizzate da rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) attraverso il risk 

assessment. 

Gli stakeholders sono stati molto coinvolti valutando la loro prospettiva attraverso un 

sistema di rilevazione delle istanze, analizzando inoltre la loro capacità di avere effetti 

sulle attività dell’azienda. 

Ognuna di queste analisi ha individuato diversi impatti e punti di vista utili per 

determinare i temi prioritari e per la successiva identificazione della materialità: 

- interviste e la survey: importanza di ogni tema per la creazione del valore 

- risk assessment: impatto e probabilità di accadimento dei potenziali rischi di 

ogni tema individuato; 

- prospettiva degli stakeholders: importanza di ogni tema dal loro punto di vista. 

 

Nel Bilancio integrato 2014 non è presente il grafico della matrice di materialità e 

neanche la mappa degli stakeholders. 



Analisi empirica 

 

80 

 

Eni si avvale della società di consulenza Ernst and Young per l’assurance, la quale 

utilizza i criteri ISAE 3000 per la certificazione. 

 

 

3.6 Italcementi 

 

L’Italcementi è un’azienda italiana di materiali da costruzione, allineata con il 

framework del Global reporting initiative (G4) e “con alcuni elementi formalmente 

richiesti dall’articolo 225 della legge francese 12 luglio 2010 (Grenelle II)”
45

. Ha 

partecipato al World Business Council for sustainabile development, per condividere le 

informazioni sull’analisi della materialità. L’azienda ha utilizzato sia le linee guida del 

GRI sia quelle dell’IIRC per arrivare a realizzare, anche grazie alla partecipazione al 

gruppo di lavoro appena citano, la Matrice di Materialità. La matrice è stata realizzata 

internamente coinvolgendo tutte le funzioni dell’azienda che hanno dato alla matrice 

un’impronta multi-dimensionale in quanto hanno considerato i punti di vista degli 

stakeholders su tutte le aree d’interesse; il grafico si sviluppa su due assi, la rilevanza 

per Italcementi e quella per gli stakeholders. 

Anche Italcementi, come Snam, si appoggia alla società di consulenza Ernst & Young 

per quanto riguarda la certificazione dell’assurance, la quale è “limited assurance 

engagement” e vengono utilizzati i criteri ISAE 3000. 
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 Italcementi, Bilancio di sostenibilità 2014, pag.340 
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Figura 22: Matrice di materialità, Italcementi Bilancio di sostenibilità 2014, pag. 341 

 

 

3.7 Snam 

 

Snam è azienda leader in Europa nella realizzazione e nella gestione integrata delle 

infrastrutture del gas naturale. 

Snam utilizza la versione G4 del GRI e il Bilancio di sostenibilità 2014 ne è una 

dimostrazione perché è il primo che segue le direttive in modo integrale 

(comprehensive), questo ha contribuito a ricevere il premio “Oscar di Bilancio 2014” 

nella categoria “Società e Grandi imprese quotate”
46

. 

Nel Bilancio di sostenibilità del 2013, l’azienda ha associato i temi considerati da 

questo rilevanti con la lista degli indicatori proposta dal G4. Una volta individuati i temi 
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 Snam, Bilancio di sostenibilità 2014, pag.4 
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principali, ha fatto un’analisi per capire quanti di questi fossero da considerare 

effettivamente rilevanti. 

In primo luogo ha analizzato l’evoluzione del contesto politico, economico e sociale 

osservando lo scenario di settore, l’opinione pubblica e le pressioni sull’azienda, per 

comprendere il grado di influenza che potrebbero avere sulle strategie aziendali. Questo 

tipo di analisi ha permesso di identificare eventuali altre tematiche o di rafforzare quelle 

che sono già state prese in considerazione. 

In secondo luogo ha analizzato l’opinione degli stakeholders esterni in merito alle 

tematiche che si sono individuate attraverso lo strumento dello stakeholders 

engagement. Ha poi preso in considerazione il Codice etico aziendale, le politiche 

adottate ed infine ha analizzato le tematiche scelte dal punto di vista interno all’azienda, 

dalla parte quindi dei responsabili di funzione. 

In conclusione, Snam ha considerato contemporaneamente la visione interna e quella 

esterna per poter individuare le aree prioritarie e di maggiore materialità per l’azienda. 

 

Figura 23: Matrice di materialità, Snam Bilancio di sostenibilità 2014, pag.8 
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Nella matrice di materialità si osserva proprio che l’azienda ha voluto distinguere i temi 

rilevanti, in basso a sinistra, dai temi prettamente materiali, in alto a destra. Le assi che 

sono state considerate per attuare questa divisione sono: 

- importanza per l’azienda; 

- importanza per gli stakeholders. 

Snam si appoggia alla società di consulenza Ernst & Young per redigere il documento 

di assurance. Questa società si occupa dell’assurance anche di altre aziende oggetto di 

analisi e il tipo di metodologia che utilizza è la medesima; l’assurance è “limited 

assurance engagement” e vengono utilizzati i criteri ISAE 3000. 

 

3.8 Terna 

 

Terna è un’azienda che si occupa di trasmissioni dell’energia elettrica. 

Per redigere il Bilancio di sostenibilità Terna utilizza il G4 del GRI (applicate secondo 

l’opzione “core”), ma sta cercando di avvicinarsi anche all’IR, infatti l’azienda fa parte 

del Pilot Programme dell’IRC e nel 2014, ha per la prima volta pubblicato il report 

Integrato unendo informazioni finanziarie e parte delle informazioni non finanziarie, 

questo, assieme al Bilancio di sostenibilità, forniscono le informazioni nella loro 

totalità. 

Nel 2013 Terna ha avviato un’attenta analisi di identificazione dei temi rilevanti per 

l’azienda stessa e per i suoi stakeholders che ha fatto da base di partenza per la 

costruzione della Matrice di Materialità. 
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Figura 24: Matrice di Materialità, Terna Bilancio di sostenibilità 2014, pag.132 

 

Le assi sono: 

- Rilevanza per Terna 

- Rilevanza per gli stakeholders. 

La matrice 2014 è leggermente diversa rispetto a quella del 2013 in quanto sono stati 

fatti ulteriori approfondimenti per quanto riguarda l’impatto sulla strategie, quali sono le 

questioni prioritarie in termini di generazione di rischi ed opportunità per gli obiettivi 
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aziendali di breve, medio e lungo termine. Sono inoltre state aggiornate le questioni 

rilevanti per gli stakeholders tramite l’analisi della documentazione aggiornata al 2014. 

L’analisi che è stata condotta si è sviluppata in 3 punti: 

- rilevanza del tema per ogni categoria di stakeholders; 

- la priorità di ciascuna categoria di stakeholders che tiene conto della nuova 

mappatura e della rilevanza degli stakeholders disponibile dal 2014; 

- il numero di categorie di stakeholders interessate al tema.
47

 

Partendo da queste variabili è stata realizzata la Matrice di Materialità, o meglio, sono 

state realizzate diverse Matrici a seconda dell’indicatore G4 considerato; Terna ha 

voluto associare a ciascun indicatore uno o più temi così è stato possibile costruire per 

ognuno di essi una matrice. 

Nel Report Integrato è stata inoltre realizzata una mappa degli stakeholders, prendendo 

come base quella precedentemente elaborata nel 2006, ma rivisitata, passando quindi da 

8 categorie con 48 sotto categorie, a 12 categorie e 73 sotto categorie, per dare maggiore 

evidenza ad alcuni stakeholders che erano accorpati in altre categorie. 

 

 

Figura 25: Mappa degli stakeholders, Terna Report Integrato 2014, pag. 38 

 

                                                     
47

 Terna, Bilancio di sostenibilità 2014 pag. 140 
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Nel Report Integrato vengono inoltre esplicitati per ogni categoria, gli impegni che si 

sono presi nel Codice Etico e gli strumenti di engagement che si sono presi ad hoc per 

ogni categoria con il conseguente monitoraggio e verifica delle opinioni. 

L’azienda si appoggia alla società di consulenza Pricewaterhousecoopers per la 

redazione dell’assurance. La relazione che è stata realizzata è in allegato al Bilancio di 

sostenibilità, la società ha svolto un esame “limited assurance engagement” e ha 

utilizzato i criteri del ISAE 3000, come nel caso di Ansaldo STS. 

 

3.9 Unicredit 

 

Nel 2014 Unicredit, gruppo di credito, ha creato il primo Bilancio Integrato con lo 

scopo di unire in un unico documento le informazioni finanziarie e di sostenibilità, ma 

anche il modello di business, la corporate governance, la gestione del rischio, la 

compliance, il contesto competitivo, la strategia e i capitali. Il Bilancio viene gestito 

dalla funzione Group Sustainability, in stretta collaborazione con la funzione Group 

Planning Strategy& Capital Management, prendendo come punto di riferimento i 

principi guida dell’International <IR> Framework e le linee guida del G4 del GRI. 

Unicredit riconosce l’importanza dell’analisi della materialità nel processo di 

determinazione dei temi rilevanti, nel Bilancio 2014 questa è stata aggiornata inserendo 

questioni provenienti da fonti esterne (WEF, Eurostat). 
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Figura 26: Matrice di materialità, Unicredit Bilancio di sostenibilità 2014, pag.27 

 

La matrice appena riportata va ad analizzare l’approccio della banca con l’importanza 

degli stakeholders, rispetto a quella del 2013, sono stati fatti dei miglioramenti in 

termini di approccio di Unicredit sull’invecchiamento della popolazione grazie al 

potenziamento dell’offerta alla popolazione anziana mentre cala leggermente lo 

sviluppo dei dipendenti. 

Per la realizzazione della matrice, Unicredit ha utilizzato la sua molto sviluppata attività 

di stakeholders engagement, solo nel 2013 ha fatto 8.000 interviste, soprattutto ai clienti 

che sono il loro stakeholders principali. La metodologia utilizzata è sintetizzata nel 

grafico successivo: 
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Figura 27: Metodologia di valutazione della materialità, Unicredit Bilancio integrato 2014, pag. 26 

 

Il report è poi valutato dalla società di consulenza Deloitte attraverso i criteri ISAE 

3000. 

 

Nei Report di sostenibilità delle aziende analizzate vi sono diverse definizioni di 

materialità, alcune hanno preferito darne una propria che le rappresentasse, altre si sono 

limitate a rimandare a quella del G4, altre ancora non l’hanno riportata. 

 

3.10 Confronto delle aziende 

 

Definizioni di materialità 

 

ACEA Si limita a scrivere la finalità dell’analisi della materialità, ovvero: 

“Tale analisi si pone la finalità di evidenziare i temi di natura 

economica, sociale, ambientale e di governance di maggior rilievo 

sia per l’azienda che per le parti interessate.” 

ANSALDO 

STS 

“Sono da considerarsi materiali i temi che hanno un impatto diretto 

o indiretto sulla capacità dell’organizzazione di creare, preservare o 

intaccare il valore economico, ambientale e sociale 

dell’organizzazione stessa, dei suoi stakeholders e della società in 

senso più ampio 

CA’ FOSCARI  

ENI “La materialità è il risultato del processo di identificazione e di 

prioritizzazione dei temi rilevanti di sostenibilità che influiscono in 
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modo significativo sulla capacità dell’azienda di creare valore” 

ITALCEMENTI Non da una definizione, ma si limita a spiegare perché hanno 

realizzato la matrice di materialità.
48

 

SNAM “La materialità è il principio secondo cui le imprese devono 

redigere i loro report inserendo informazioni sugli aspetti che 

incidono in modo significativo sulla loro capacità di creare valore 

nel tempo. Accogliendo i principi della linea guida G4 del GRI, in 

vigore da maggio 2013 e che pone un particolare accento sul 

principio di materialità, Snam ha colto immediatamente l’occasione 

di dare un maggiore focus alla sua rendicontazione, lanciando 

un’attività di aggiornamento dei temi che storicamente fanno parte 

dei suoi ambiti di sostenibilità. Gli aspetti materiali sono la chiave di 

lettura per rafforzare la strategia di responsabilità sociale 

d’impresa”
49

 

 

TERNA Rimanda alla definizione del GRI-G4. 

UNICREDIT Non da una vera e propria definizione, ma si limita a spiegare i 

benefici che trae dall’analisi della materialità.
50

 

 

 

Per analizzare le aziende e poterle confrontare, ho creato una serie di tabelle che 

mettano in evidenza le good practice delle stesse. 

Gli aspetti analizzati si suddividono in: 

- stakeholders esterni 

- stakeholders interni 

- matrice/grafico 

                                                     
48

“Il Gruppo ha costruito la sua prima matrice di materialità a livello centrale (da ora in avanti, 

corporate)con l’obiettivo di rappresentare il livello di percezione delle sue attività dal punto di vista della 

società e del Gruppo stesso”, Bilancio di sostenibilità 2013, p. 330 

“Gli argomenti sono selezionati e presentati in accordo anche alla matrice di materialità del Gruppo, 

con l’obiettivo di fornire al lettore uno sguardo dei principali impatti economici, sociali e ambientali, e 

delle opportunità della visione e delle attività del Gruppo”, Bilancio di sostenibilità 2013, p. 364 
49

http://www.snam.it/it/sostenibilita/strategie_e_impegni/analisi_di_materialita.html 
50

“A partire dalla pubblicazione del nostro Bilancio di Sostenibilità 2010 abbiamo utilizzato un’analisi di 

materialità per evidenziare gli elementi chiave che risultano rilevanti per gli stakeholders. L’analisi di 

materialità ci consente di monitorare la priorità attribuita dagli stakeholders alle diverse tematiche. 

Questa stessa analisi ci permette anche di identificare quegli elementi che richiedono un nuovo 

approccio strategico o decisioni che rendano possibile cogliere nuove opportunità, mitigare i rischi e 

assicurare una creazione di valore a lungo termine. La nostra analisi di materialità si fonda sui 

programmi di ascolto che abbiamo sviluppato nel corso degli anni.”, Bilancio di sostenibilità Unicredit 

http://www.snam.it/it/sostenibilita/strategie_e_impegni/analisi_di_materialita.html
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- obiettivi. 

 

3.10.1  Stakeholders esterni 

 

Questa sezione è dedicata agli interlocutori esterni, in particolare alle tipologie di 

soggetti coinvolti e agli strumenti adottati per il loro coinvolgimento. 

Ogni azienda ha adottato un approccio diverso, tuttavia ci sono dei punti in comune tali 

da poter ricondurre questo tipo di intervento a due tipi di impostazioni, il grado di 

profondità e ampiezza che può essere elevato o ridotto, in termini di  

- categorie di stakeholders coinvolti; 

- tipologie di strumenti di coinvolgimento adottati. 

Questi due punti si rifanno alla presentazione che le aziende hanno fatto durante le 

riunioni del Gruppo di Lavoro del Global Compact Network Italia nel 2014 (relativo al 

Bilancio 2013) e al Bilancio 2014, dal confronto non si sono rilevati sostanziali 

cambiamenti da un anno all’altro. 

La considerazione degli stakeholders e una loro eventuale mappatura è molto utile per 

rilevare ulteriori temi che, attraverso un approccio più superficiale, probabilmente non 

sarebbero emersi. Concentrarsi maggiormente sugli stakeholders vorrebbe dire 

migliorare l’approccio di stakeholders engagement e questo porterebbe ad una elevata 

criticità di analisi per la mole di informazioni che verrebbe a crearsi. 

Per quanto riguarda il modo con cui sono stati coinvolti, si nota che le tipologie scelte 

dalle aziende sono differenti, si riscontra una certa dicotomia. Alcune aziende hanno 

preferito adottare diversi strumenti di coinvolgimento, altre invece meno, tuttavia 

possiamo dire che tutte hanno cercato di coinvolgere gli stakeholders in modo diretto. 
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AZIENDE PRESENZA DI 

STAKEHOLDER

S ESTERNI 

COME 

VENGONO 

COINVOLTI 

 

TIPOLOGIA DI 

DOMANDE 

ACEA Fornitori 

Clienti 

Collettività 

Istituzioni 

Azionisti e 

finanziatori 

L’analisi viene fatta 

- in via 
documental

e; 

- con 
intervista ai 

manager; 

- con focus 
group 

multistakeh

olders 

-  

Vengono identificati gli 

argomenti rilevanti in 

funzione dei fattori 

esterni, attraverso 

l’integrazione dei 

risultati dell’attività di 

benchmark con i risultati 

dell’analisi documentale. 

 

ANSALDO Clienti 

Finanziatori 

Fornitori 

Analisti finanziari 

Collettività 

 

Analisi di 

materialità 

Customer 

satisfaction 

Investor relation 

Progetti di ricerca 

Partneship con le 

Università 

Knowledge owner 

(selezioni e 

sviluppo di talenti) 

Project team 

effectiveness 

(coatching team di 

lavoro 

internazionale) 

360° executives 

(valutazione di ogni 

dirigente) 

 

Ansaldo ha chiesto agli 

stk di assegnare ad ogni 

Argomento considerato, 

un livello di priorità, 

utilizzando la stessa 

scala di valutazione 

dell’analisi interna. 

Il panel di stk esterni è 

stato scelto in modo che 

potesse rappresentare le 

differenti categorie, 

tenendo in 

considerazione i diversi 

paesi dove l’azienda è 

presente. 
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CA’ FOSCARI Territorio 

Imprese 

 

Coinvolti attraverso 

eventi per favorire 

l’incontro tra 

studenti e aziende e 

sviluppa la ricerca 

applicata, 

attività di ricerca, 

consulenza e 

formazione per 

conto terzi. 

Partecipazione a 

network nazionali 

ed internazionali. 

Pesano allo stesso modo 

e questo è un problema 

perché non si riesce a 

dare il giusto peso alla 

materialità, se prima non 

si attribuisce un peso 

diverso agli 

Stakeholders. 

Vengono usate 3 

categorie: 

1. Panel, forum ed 

incontri con 

singole categorie 

2. Eventi ed 

iniziative 

3. Comunicazione 

tradizionale, web 

e social network. 

 

ENI Comunità 

finanziaria 

Istituzioni 

Società civile 

Fornitori 

Clienti 

Comunità locali 

Conference call sui 

risultati trimestrali 

Aggiornamento sui 

siti web dedicati 

Sopralluoghi e 

visite istituzionali 

presso i siti 

produttivi, 

partecipazione al 

programma pilota 

del Global Compact 

LEAD Broad 

Programme per la 

formazione del 

CdA sui temi di 

sostenibilità, 

dialogo con le 

principali ONG 

italiane 

 

 

ITALCEMEN

TI 

Clienti 

Fornitori 

Comunità/società 

Ad ogni 

stakeholders viene 

attribuito un peso 
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NGO 

Media locali 

Istituzioni 

diverso, in 

particolare: 

- Catena di 

distribuzione (30%) 

- Comunità (20%) 

- Istituzioni (10%) 

 

SNAM Azionisti 

Clienti 

Fornitori 

Autorità pubbliche 

Comunità e 

territorio 

Studio di fattibilità 

per realizzare 

l’implementazione 

dei portali web 

Nuova sezione 

“Racconti dal 

territorio” per 

approfondire le best 

practice aziendali a 

livello ambientale e 

sociale attraverso la 

formula dello 

storytelling 

multimediale e 

multicanale, 

sezione “Storie che 

raccontano il 

futuro” ovvero un 

progetto per le 

scuole. 

 

 

TERNA Regolatore attività 

in concessione 

Decisori pubblici e 

autorità 

Azionisti 

Finanziatori 

Operatori del 

sistema elettrico 

Media e opinion 

maker 

Clienti 

Fornitori 

Business partner 

Collettività 

Conference call ed 

incontri dedicati, 

numero verde attivo 

24h, 

incontri periodici, 

presentazione del 

Rapporto di 

sostenibilità e del 

piano di sviluppo, 

organizzazione di 

seminari, 

workshop. 
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3.10.2 Stakeholders interni 

 

Per quanto riguarda gli interlocutori interni sono stati utilizzati gli stessi parametri degli 

stakeholders esterni, ovvero la tipologia di soggetti coinvolti e gli strumenti adottati. 

In quasi tutti i casi aziendali, si rileva che gli stakeholders interni coinvolti sono le 

risorse umane, tranne per Ca’ Foscari che sono gli studenti. 

Come nel caso precedente, è possibile riscontrare approcci diversi, alcune aziende 

hanno preferito prendere in considerazione una parte ristretta dei propri dipendenti, in 

particolare i vertici o comunque personale con posizioni elevate oppure organi preposti 

ad occuparsi delle tematiche aziendali. Altre invece hanno adottato un approccio più 

allargato coinvolgendo tutto il personale. Considerando entrambe le tipologie, risulta 

più consona la seconda visto che abbraccia la totalità delle risorse umane, d’altro canto 

non sempre un approccio così allargato è sinonimo di maggiore efficacia. 

Diversamente dal caso precedente, è possibile notare una certa corrispondenza tra il tipo 

di approccio utilizzato e gli strumenti di analisi; le aziende che hanno intervistato gli 

stakeholders in posizioni ristrette, hanno preferito una tipologia di intervista 

personalizzata, attraverso interviste one to one; le aziende che hanno optato per un 

approccio allargato, si sono concentrate su una ricerca quantitativa, per esempio 

attraverso questionari, d’altro canto non sarebbe stata possibile un’intervista 

personalizzata quando il campione risulta essere di grandi dimensioni. 

 

Comunità locali 

UNICREDIT Clienti 

Azionisti 

Autorità di 

vigilanza 

Media e opinion 

leader 

ONG 

Associazioni dei 

consumatori e di 

categoria 

Sindacati e 

comitati aziendali 

 

Valutazione della 

soddisfazione della 

clientela, 

Valutazione 

marchio e 

reputazione, 

Focus group 

 

Vengono intervistati 

800.000 persone 

all’anno, in particolare i 

clienti. 



Analisi empirica 

 

95 

 

 

AZIENDE PRESENZA COME VENGONO 

COINVOLTI 

 

TIPOLOGIA DI 

DOMANDE 

ACEA Responsabili 

delle Aree 

industriali e delle 

principali 

Funzioni della 

Holding 

 

Vengono effettuate 

delle interviste per 

avere eventuali 

suggerimenti da parte 

dei manager 

Vengono identificati gli 

argomenti rilevanti in 

funzione dei fattori 

interni.  

ANSALDO Dipendenti Global Employee 

Global Talent 

Valutazione a 360° per 

gli executives 

Future Leaders 

Attività relative 

all’internazionalizzazi

one 

Open day per 

collaboratori e 

famiglie, per comunità 

e istituzioni locali 

 

 

CA’ FOSCARI Studenti 

Personale 

 

Sviluppo della 

comunity “Ca’ Foscari 

Alumni”che riunisce 

gli ex alunni per 

continuare a 

condividere i valori 

dell’ateneo. 

Per le esigenze del 

personale si sono stati 

momenti di parziale 

raccolta dei fabbisogni 

emergenti. 

Pesano allo stesso 

modo e questo è un 

problema perché non si 

riesce a dare il giusto 

peso alla materialità, se 

prima non si attribuisce 

un peso diverso agli 

Stakeholders. 

Vengono usate 3 

categorie: 

1. Panel, forum ed 

incontri con 

singole 

categorie 

2. Eventi ed 

iniziative 

3. Comunicazione 

tradizionale, 
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web e social 

network. 

 

ENI Dipendenti: 

- Top 

management 

- Management 

- White 

collarworkers 

- Blue 

collarworkers 

 

Workshop, 

condivisione della 

strategia aziendale e 

dei risultati annuali, 

piano di 

comunicazione 

attraverso portali 

myEni e myEni 

International. 

 

 

ITALCEMEN

TI 

Dipendenti 

 

Ad ogni stakeholders è 

attribuito un peso 

diverso, in particolare: 

- Dipendenti 

(40%) 

 

 

SNAM Amministratori 

Dipendenti 

 

 

Implementazione di 

canali di 

comunicazione interna 

attraverso sito intranet, 

newsletter,  

iniziativa “Sapere di 

più” per diffondere i 

valori e le strategie 

dell’azienda. 

 

TERNA Persone 

nell’organizzazio

ne 

  

UNICREDIT Dipendenti 

 

 

Gli Stakeholders sono 

suddivisi in primari e 

secondari. 

Attraverso la 

metodologia di 

prioritizzazione degli 

stakeholders, in 

conformità con 

AA1000 International 

Series of Standards on 

Stakeholders 
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Engagement, ad 

ognuno è attribuito un 

peso diversi, in base a 

3 indicatori 

- Dipendenza 

economica 

- Influenza 

- Urgenza 

Risulta che gli 

stakeholders più a 

rischio siano i 

dipendenti. 

 

 

 

3.13 Matrice/grafico 

 
Attraverso questa tabella si considera il processo che ha condotto alla realizzazione 

della matrice di materialità e l’output dell’analisi. Tutte le aziende hanno adottato un 

approccio strutturato, molte hanno preso come punto di partenza le fasi del framework 

del GRI per poi adattarle alla propria situazione. 

In questa tabella non tutti i dati sono stati trovati nel Bilancio di sostenibilità 2014 

infatti alcune informazioni (come sottolineato sotto i nomi di ogni azienda) fanno 

riferimento ai dati del 2013 in quanto le aziende non hanno apportato ulteriori 

modifiche alle metodologie di realizzazione della matrice. 

 

 

AZIENDE STRUMENTI UTILIZZATI 

 

ACEA (2013) La matrice viene creata utilizzando i risultati di 4 step: 

 

1. Benchmark (GRI- obiettivi prioritari) 

2. Analisi dei fattori esterni 

3. Analisi dei fattori interni 

4. Individuazione delle priorità (definizione della gerarchia 

degli item della CSR attraverso un processo di 

coinvolgimento degli stakeholders tramite sessioni di Focus 

Group. 

Rispetto al 2011, la società ha apportato alcuni aggiornamenti alla 
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Matrice di Materialità, i quali sono stati verificati da un revisore 

esterno.  

 

In particolare, nell’ambito economico: 

- Incentivi governativi alle fonti rinnovabili di energia 

(termovalorizzazione, idroelettrico). 

 

Nell’ambito sociale: 

- Responsabilità di prodotto: esposizione popolazione a campi 

elettromagnetici; 

- Lavoro: sicurezza, trasferimento competenze, attività di 

outsourcing. 

 

Nell’ambito ambientale: 

- Acqua: qualità della risorsa potabile, riduzione delle perdite, 

qualità del servizio e regolazione; 

- Efficienza energetica nella produzione, trasmissione e 

distribuzione di energia elettrica, perdite sulle reti. 

 

ANSALDO Matrice creata dal confronto tra la “valutazione dell’impatto sulla 

performance di Ansaldo STS” e la “valutazione dell’influenza sul 

giudizio degli Stakeholders”. 

i principali step per la realizzazione della matrice sono: 

1. Nuova identificazione delle tematiche rilevanti per la 

sostenibilità; 

2. Analisi dell’impatto che queste tematiche hanno sulla 

performance aziendale; 

3. Analisi dell’influenza delle stesse sul giudizio e sulle scelte 

degli stakeholders. 

È stato rilevato un sostanziale accordo tra la valutazione interna 

relativa all’impatto sulle performance di Ansaldo STS e quelle 

esterna relativa all’influenza sui giudizi e sulle scelte degli 

stakeholders. 

 

Gli Argomenti sui quali la variabilità delle risposte è stata maggiore 

sono quelli considerati relativamente meno importanti. 

 

Gli Argomenti più votati sono stati quelli Economici e di 

governance, seguono quelli sociali ed infine quelli ambientali. 

 

CA’ FOSCARI La mappatura degli stakeholders è un processo molto lungo e 

complesso per la numerosità delle categorie individuate e la 
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profondità dell’analisi 

Per ogni stakeholders sono state identificate delle aspettative e delle 

esternalità positive/linee d’azione. 

 

ENI (2013) Matrice della materialità viene creata con la sintesi delle due 

prospettive: 

- Identificare le tematiche material cioè quelle maggiormente 

rilevanti per il successo delle strategie aziendali e di 

maggiore interesse per gli stakeholders, attraverso la 

definizione di «soglie critiche» rispetto alle due dimensioni 

- verificare il grado allineamento o disallineamento tra la 

prospettiva degli stakeholders e prospettiva dell’azienda su 

ciascuna tematica 

Nella matrice ci sono tematiche strategicamente material, tematiche 

rilevanti ma non material e tematiche non material. 

 

Matrice del “presidio”, vengono posizionate le tematiche a 

seconda del loro presidio reale e percepito. Viene utilizzata per 

vedere se il presidio reale degli stakeholders sia allineato a quello 

percepito 

 

ITALCEMENTI 

(2013) 

Sono stati analizzati gli aspetti materiali secondo i principi elencati 

dal GRI G4, ad un livello di rendicontazione di tipo 

“comprehensive”. Suddivisi in particolare in: 

- capitale finanziario: performance economica, impatto locale 

economico 

- capitale intellettuale: investimenti e responsabilità di 

prodotto 

- capitale umano: pratiche per i dipendenti, training, sicurezza 

e salute, diritto del lavoro e umano, diritti umani di base 

- capitale sociale e di relazioni: integrità di business, relazioni 

di comunità, management dei fornitori, conformità, sistemi 

di reclamo 

- capitale naturale: riciclo e materiali, energia e CO2, acqua e 

biodiversità, emissioni nell’aria, altri impatti. 

I risultati sono stati raccolti in una matrice con, nell’asse delle 

ordinate: “importanza dell’impatto nel gruppo, delle performance 

economiche, ambientali e sociali”; nell’asse delle ascisse: 

“importanza delle decisioni e percezioni degli stakeholders”. È stata 

costruita internamente con il coinvolgimento di tutte le funzioni per 

riuscire ad interpretare il punto di vista di tutte gli stakeholders 

dando in questo modo una visione multi dimensionale. 
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SNAM Sono state individuate le tematiche prendendo in considerazione le 

principali linee guida di sostenibilità (G4) e contestualizzandole nel 

contesto Snam. 

Sono state poi prese in considerazione le sole tematiche materiali, 

da un lato: è stata fatta un’analisi di settore dell’opinione pubblica e 

delle pressioni media sull’azienda, interviste funzioni interne per 

rilevare le istanze degli stakeholders, dall’altro: analisi del codice 

etico e politiche esistenti ed interviste alle funzioni interne su 

posizione dell’azienda. Si formano così, la Materialità esterna ed 

interna, le quali vengono confrontate per creare la Matrice di 

materialità costruita sulla base dei punteggi. 

La matrice viene creata confrontando “l’importanza per l’azienda” 

e “la significatività per gli stakeholders”, in questo modo vengono 

individuati i temi materiali, rappresentati nella tripartizione 

“economica, sociale e ambientale” ed anche i temi rilevanti. 

Per ogni tematica analizzata, viene fornito un commento che 

sintetizza gli esiti dell’analisi sia con prospettiva interna, sia con 

prospettiva esterna. 

Inoltre si sono specificati gli ambiti nei quali i diversi aspetti 

materiali esercitano il loro impatto rispetto all’organizzazione che 

alle diverse attività di business. 

 

TERNA L’analisi che è stata condotta si è sviluppata in 3 punti: 

- rilevanza del tema per ogni categoria di stakeholders; 

- la priorità di ciascuna categoria di stakeholders che tiene 

conto della nuova mappatura e della rilevanza degli 

stakeholders disponibile dal 2014; 

- il numero di categorie di stakeholders interessate al tema.
51

 

Partendo da queste variabili sono state realizzate diverse Matrici a 

seconda dell’indicatore G4 considerato; Terna ha voluto associare a 

ciascun indicatore uno o più temi così è stato possibile costruire per 

ognuno di essi una matrice, per poi realizzare una matrice generale. 

 

UNICREDIT 

(2013) 

Per la realizzazione della matrice, Unicredit ha utilizzato l’attività 

di stakeholders engagement (solo nel 2013 ha fatto 8.000 

interviste), soprattutto ai clienti che sono il loro stakeholders 

principali.  

La matrice di materialità è stata poi creata sviluppando tre punti: 

- identificazione degli elementi fondamentali 

- importanza degli stakeholders 
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- approccio aziendale 

 

 

Le tabelle sopra riportare hanno dimostrato come sia piuttosto semplice riuscire a 

confrontare i Bilanci di sostenibilità ed in particolare la materialità di aziende totalmente 

diverse; questo è uno dei tanti pregi dell’GRI prima e dell’IIRC poi. 

Andando a fare un’analisi più specifica è possibile notare come in realtà non tutti i 

Bilanci siano effettivamente esaurienti per quanto riguarda la materialità. Non sempre 

infatti è possibile trovare una vera e propria definizione, questo  potrebbe sembrare non 

rilevante visto che alcune aziende rimandano alla definizione del framework G4, 

tuttavia ritengo importante che gli stakeholders abbiano tutte le informazioni necessarie. 

Per quanto il concetto di materialità sia simile in tutte le aziende, ritengo sia importante 

che ognuna ne dia una definizione personalizzata per specificare la loro percezione del 

principio. 

Nella maggior parte dei bilanci di sostenibilità è presente la matrice di materialità, 

tuttavia in alcuni, per esempio in Eni, non lo è; l’azienda ha optato per delle mappe 

interattive (poste nel sito ufficiale) che creano al momento diversi grafici in base 

all’argomento che si sceglie, c’è anche la possibilità di confrontare, creando un nuovo 

grafico, diversi indicatori. 

Ritengo che sia davvero molto interessante ed utile la scelta di ricorrere a questo tipo di 

grafici, tuttavia, se uno degli scopi di questa rendicontazione è quello di riuscire a 

sintetizzare informazioni e matrici in un unico documento per far sì che gli stakeholders 

consultino solo quello, allora ritengo che questa soluzione non sia la più adatta.  

Nel momento in cui non si trovano determinate informazioni nel Bilancio, si è 

naturalmente portati a ritenere che queste non siano presenti, tuttavia, ad un’analisi più 

approfondita, le si ritrovano sul sito. 

Un esempio invece di azienda virtuosa in questo senso è Ansaldo, nel Bilancio sono 

presenti in modo chiaro e conciso tutte le informazioni rilevanti, le matrici e la mappa 

degli stakeholders, specificando in che modo queste siano state realizzate.  

Analizzando i Bilanci sostenibili, ho notato che alcune aziende hanno specificato in 

quello del 2013 le modalità di elaborazione della matrice, tralasciando questo dettaglio 

nel Bilancio 2014; credo che la questione sia piuttosto delicata in quanto, se da un lato 

ritengo essere fondamentale esplicitare le modalità di costruzione dei grafici, allo stesso 
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tempo è necessario riuscire ad inserire queste informazioni in modo conciso, proprio per 

evitare che le stesse diventino ridondanti e allunghino il report. 

Di seguito ho realizzato una tabella di quali aziende hanno inserito nel Bilancio di 

sostenibilità 2014, la definizione di materialità, la matrice e la mappa degli stakeholders, 

per avere una visuale chiara e veloce delle scelte delle aziende in oggetto. 

 

 

 

AZIENDE DEFINIZIONE 

MATERIALITÀ 

MATRICE 

MATERIALITÀ 

MAPPA DEGLI 

STAKEHOLDERS 

ACEA -   - 

ANSALDO       

ENI   - - 

CA’ FOSCARI  - - 

ITALCEMENTI -   - 

SNAM     - 

TERNA - (rimanda al 

G4) 

    

UNICREDIT -   - 
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CONCLUSIONE 

Il presente elaborato mira a presentare il sistema di reportistica dell’Integrated 

Reporting che si sta sempre più diffondendo non solo a livello internazionale, ma anche 

a livello nazionale. 

Per apprezzare nel modo migliore le novità portate dalla nuova rendicontazione dell’IR, 

è necessario procedere a ritroso per identificare il contesto di partenza.  

Negli ultimi decenni nel mondo aziendale si è iniziato a parlare di sostenibilità in tutte 

le sue sfaccettature, economica, ambientale e sociale, di informazioni non finanziarie e 

quindi di una serie di argomenti considerati di nicchia e, come tali, non sufficientemente 

rilevanti da essere inseriti nella reportistica aziendale. 

La diffusa concezione che le informazioni rilevanti fossero principalmente quelle 

finanziarie, quindi quelle oggettivamente misurabili, ha portato a non considerare gli 

altri aspetti ritenendoli non significativi. 

Solo negli anni ’70 si percepisce il principio di una svolta dato dall’utilizzo del termine 

“sostenibilità”, tuttavia il cambiamento inizia a percepirsi solo nel 1983 grazie al 

famoso scritto “Our common future” di Gro Harlem Brundtland attraverso il quale si dà 

una vera e propria definizione. 

“La sostenibilità è la capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future senza 

compromettere i bisogni delle generazioni presenti e viceversa”. 

Queste poche righe sono dense di significato poiché sottolineano come sia fondamentale 

abbandonare l’atteggiamento “end of pipe” per approdare alla concezione del “non c’è 

prima o dopo”, bisogna essere sostenibili mentre si produce. 

Proprio da queste parole e da questa concezione ho sviluppato questo elaborato, poiché 

ritengo sia di estrema importanza capire la svolta che è stata fatta e dove si è arrivati 

trent’anni dopo attraverso un’evoluzione lenta ma assolutamente efficace. 

Nei successivi anni si è parlato di Report di sostenibilità, un sistema di reportistica 

volontario che è stato elaborato parallelamente al classico Annual Report; la 

compatibilità tra i due è sempre stata precaria perché si trattava di report che 

difficilmente riuscivano ad integrare le rispettive informazioni in un insieme armonico. 
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La svolta si ha successivamente quando si inserisce l’informativa non financial in un 

contesto profondamente tradizionale ma che si prepara ad accogliere le informazioni 

non finanziarie, per approdare alla redazione di un documento integrato. 

Il Report Integrato è stato ufficializzato nel 2002 quando le associazioni “The Prince’s 

Accounting for Sustainability Project” e il “Global Reporting Initiative” annunciarono 

la formazione dell’International Integrated Reporting Commitee (IIRC). 

Successivamente, nel 2013, venne realizzato il framework affinché fosse uno strumento 

che guidasse le organizzazioni alla stesura del report.  

Gli obiettivi dell’IR sono molteplici quali la soddisfazione dei bisogni informativi degli 

investitori che investono nel lungo termine i propri capitali e che sono ben attenti alle 

conseguenze che possono avere le scelte aziendali; la dimostrazione delle forti 

interdipendenze tra gli aspetti finanziari e non finanziari soprattutto per quanto riguarda 

le decisioni che hanno un impatto nel lungo periodo in termini di performance; fornire 

un contesto ampio nel quale si possono inserire i fattori ambientali e sociali come parte 

integrante dell’azienda. 

L’IR è caratterizzato da molti principi guida quali: focus strategico, connettività, 

relazioni con gli stakeholders, sinteticità, attendibilità e completezza, coerenza e 

comparabilità e materialità, oggetto di discussione del secondo capitolo è stato proprio 

questo ultimo principio. 

 

Il principio di materialità è caratteristica fondamentale per l’IR, in quanto è importante 

che vengano scelte con attenzione le informazioni da riportare per evitare che il 

documento che ne risulta sia troppo lungo, attraverso questo principio si cerca di capire 

quali siano le informazioni rilevanti, materiali, da essere riportate. 

Nei framework analizzati, quello del G4 e dell’IR, viene descritto un vero e proprio 

“Processo di determinazione della materialità”, ognuno con le proprie caratteristiche 

nelle quali è possibile riscontrare dei punti comuni e di divergenza. 

 

L’ultima parte dell’elaborato è dedicata all’analisi di otto aziende italiane che fanno 

parte del Gruppo di Lavoro (GdL) “Reporting” della Fondazione Global Compact 

Network Italia (GCNI), un gruppo nato per dare la possibilità alle aziende di 

confrontarsi tra loro sugli aspetti dell’analisi della materialità. 
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Le aziende in questione sono Acea, Ansaldo STS, Università Ca’ Foscari di Venezia, 

Eni, Italcementi, Snam, Terna e Unicredit. 

La maggior parte delle aziende in questione ancora non elaborano il Report Integrato 

ma solo il Bilancio di sostenibilità, tuttavia la volontà di tutte è quella di creare un buon 

Report di sostenibilità che rispetti tutti i principi per poi passare allo step finale. 

La mia analisi ci concentra sul progresso che le aziende hanno fatto negli ultimi anni e 

sul tipo di documenti che hanno redatto, ho quindi prestato attenzione nell’analisi della 

materialità e degli stakeholders nei bilanci del 2014 per capire come ognuna di queste 

avesse personalizzato i framework di partenza. 

Il percorso per arrivare alla vera rendicontazione integrata è ancora lungo ma l’impegno 

delle aziende sta crescendo come anche il numero delle aziende che si sono interessate a 

queste tematiche. 
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