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INTRODUZIONE 

 

 

 Le imprese ai tempi odierni si trovano ad operare in un mercato globalizzato in 

continuo mutamento, caratterizzato da un'elevata instabilità e il ricorrente manifestarsi 

di situazioni di crisi, dove, grazie anche al progresso tecnologico, si sono raggiunti 

livelli di complessità mai affrontati finora. L'aumento globale dei consumi unito alla 

crescente consapevolezza della scarsità delle risorse, delle preoccupazioni ambientali e 

ai cambiamenti climatici impongono inoltre una riflessione e un ripensamento 

dell'attuale modello economico, non più a lungo sostenibile. Tutto questo 

inevitabilmente si è riflesso e comporta importanti conseguenze nel contesto in cui le 

imprese operano, nel modo in cui si pongono verso la società e creano profitto e valore. 

In particolare ha condotto a due fenomeni tra loro interconnessi: un maggiore 

fabbisogno informativo da parte di tutti gli stakeholder e la crescente sensibilità e presa 

di coscienza, grazie soprattutto ai mass media e varie organizzazioni ed enti sorti, per le 

questioni ambientali e sociali, in quello che comunemente viene identificato come 

sviluppo sostenibile. Da tempo infatti si è affermato il concetto di responsabilità sociale 

d'impresa, intesa come l'integrazione nelle strategie, struttura e gestione di questioni 

riguardanti l'ambiente e la società, mutando nel tempo l'atteggiamento stesso delle 

imprese chiamate ad assumere comportamenti più responsabili e trasparenti, ed 

impegnarsi in una comunicazione che rifletta e descriva efficacemente il legame e le 

interconnessioni tra fattori ambientali, sociali ed economici, e risponda all'evoluzione 

del concetto di valore. La varietà e le diversità degli interessi e fattori coinvolti impone 

infatti alle imprese di superare la logica del mero profitto finanziario di breve periodo, il 

quale non è più sufficiente a garantire la sopravvivenza e l'operatività dell'impresa 

stessa. Il legame tra sostenibilità e profittabilità diviene quindi essenziale per la 

creazione e lo sviluppo di un'economia sostenibile.  

 Il presente lavoro vuole quindi affrontare il tema della sfida posta negli ultimi 

tempi alla comunicazione aziendale; essa da semplice adempimento normativo si sta 

trasformando sempre in più in una vera e propria risorsa strategica. Le normative 

riguardanti gli obblighi comunicativi allo stato attuale, oltre ad essersi dimostrate 

inadeguate a prevenire scandali finanziari e situazioni di crisi,  non soddisfano più la 
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crescente domanda e bisogno di informazioni espressi dagli investitori e tutti gli 

stakeholder. Essi si dimostrano non più interessati solamente alla realizzazione del 

profitto, facilmente esprimibile attraverso i valori contabili, ma sono sempre più attenti 

e sensibili al processo che conduce alla creazione del profitto, del valore, nella sua 

globalità. Tutto queste si riflette sempre più sulla necessità di sviluppare una 

comunicazione volontaria, complementare ed integrata a quella obbligatoria.  

 Si è preso quindi come riferimento dei cambiamenti in atto due strumenti di 

comunicazione volontaria tra loro molto diversi ma con un grande potenziale sinergico 

intrinseco: il report integrato e la conference call. Da un lato il report integrato 

rappresenta l'ultima frontiera della rendicontazione ed il superamento della tradizionale 

dimensione economico-finanziaria, in un approccio olistico che mira ad integrare tra 

loro in un unico documento, e non semplicemente sommare, l'informativa finanziaria e 

quella in chiave ESG (Environmental Social e Governance). Scopo principale è 

illustrare in che modo le organizzazioni creano valore nel lungo termine per se stesse e 

la società, in modo sostenibile e considerando tutti i capitali ed elementi strategici 

materiali impiegati nel processo, in un approccio definito appunto integrated thinking. 

 Dall'altro lato la conference call è uno strumento da tempo divenuto una prassi 

per le grandi aziende, incentrato sulle performance finanziarie, il quale rispetto alla 

classica comunicazione scritta ha il grande vantaggio di porre in contatto diretto il 

management con il mercato. La natura interattiva che scaturisce durante la discussione è 

un'importante fonte di informazioni a cui gli operatori prestano molta attenzione ed 

interesse. Lo scopo di questo lavoro è verificare se le aziende impegnate nella nuova 

frontiera della rendicontazione riescono a sfruttare e valorizzare la potente sinergia 

comunicativa che può e deve nascere da questi due strumenti. Evidenziandone infatti le 

diversità e peculiarità, report integrati e conference calls possono venir considerati come 

le maggiori opportunità per un'azienda di comunicare con il mercato. Se le imprese 

condividono i principi impegnandosi concretamente nell'attuazione di strategie 

sostenibili e ritengono che il report integrato possa facilitare la comunicazione di questo 

nuovo percorso, le conference calls possono aiutare a superare lo scetticismo 

attualmente dominante nei mercati sui reali e concreti benefici della sostenibilità. 

 Il presente lavoro è strutturato in tre capitoli. Il primo capitolo presenta 

brevemente il percorso evolutivo del reporting che ha condotto alla nascita della 
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rendicontazione integrata e dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), 

autorevole ente globalmente riconosciuto con il compito di diffondere, uniformare e 

standardizzare a livello internazionale la pratica del report integrato. Viene quindi 

analizzato e commentato il primo framework ufficiale, frutto di un percorso di 

sperimentazione e consultazione. Infine vengono illustrati i benefici della 

rendicontazione integrata e dell'adozione dell'integrated thinking, ma anche le numerose 

criticità e sfide che concernano questa nuova frontiera della comunicazione, le quali 

sconfinano dalla semplice integrazione delle due informative e coinvolgono aspetti 

normativi, il concetto stesso di sostenibilità e l'attuale sistema economico globale. 

 Il secondo capitolo è incentrato sulla conference call, la quale in virtù della 

natura dinamica che pone in diretto contatto le aziende con gli operatori del mercato, si 

presta ad essere una delle maggiori opportunità e principale canale volontario a 

disposizione del management per veicolare contenuti informativi, illustrare le scelte 

strategiche, sottolineare i successi o rassicurare i mercati nei periodi avversi. 

Vengono evidenziati i benefici e le criticità di questo strumento, focalizzandosi in 

particolare sulla c.d. question & answer session. 

 Infine il terzo capitolo espone un'analisi empirica relativa ad un campione di 

aziende partecipanti al programma pilota dell'IIRC, con l'obiettivo di valutarne la prima 

applicazione, conformità ai contenuti e ai principi, evidenziarne i punti di forza e di 

debolezza. Nello specifico, tramite un'analisi testuale con l'ausilio di software, sono stati 

valutati i contenuti ed elementi di novità del report integrato rispetto alla classica 

rendicontazione finanziaria, identificati nell'ambito del processo di creazione di valore, 

della responsabilità sociale e ambientale e valorizzazione degli asset intangibili. 

La ricerca è stata condotta sia a livello generale che ad un livello settoriale, allo scopo si 

evidenziare differenze e peculiarità dei diversi settori industriali. Ipotizzando che 

l'emanazione del framework  abbia migliorato la pratica  della rendicontazione 

integrata, è stata effettuata una valutazione prima e post la sua adozione, cercando 

quindi un riscontro di tale miglioramento. Sono state in seguito analizzate per lo stesso 

campione le rispettive conference calls allo scopo di valutare in che misura si riscontra 

un legame tra i due strumenti. 
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CAPITOLO 1 

REPORT INTEGRATO: 

LA NUOVA FRONTIERA DELLA RENDICONTAZIONE 

 

1.1 Verso la rendicontazione integrata.  1.2 La nascita del report integrato.  

1.3 Il framework IIRC.  1.4 Benefici e criticità. 

 

 

 

1.1 VERSO LA RENDICONTAZIONE INTEGRATA 

 

 Le recenti crisi economiche, sociali ed ambientali, le profonde trasformazioni e 

mutamenti verificatosi nei mercati hanno portato in evidenza la necessità di impostare 

un nuovo paradigma economico che risponda alle sfide dell'attuale millennio. Tutto ciò 

si è riflesso ed ha comportato un'evoluzione anche del corporate reporting; le due 

principali cause derivano da: 

 

• crescente crisi nella fiducia e conseguente pressione per una maggiore 

trasparenza ed attendibilità 

• consapevolezza della scarsità delle risorse e spinta verso la sostenibilità, 

attenzione per le tematiche socio-ambientali 

 

 Come hanno dimostrato i recenti scandali finanziari, gli attuali sistemi di 

rendicontazione si sono rivelati inadeguati a tutelare gli investitori e mettono in luce un 

evidente gap informativo tra ciò che i vari stakeholder necessitano e ciò che le aziende 

comunicano. I mercati si muovono grazie all'informazione: maggiori informazioni sulle 

prospettive future e sull'azienda nella sua globalità rendono gli investitori, ed in 

generale tutti gli stakeholder, capaci di compiere scelte ottimali ed allocare i capitali in 

maniera efficiente, apportando così beneficio a tutto il mercato. Dal punto di vista delle 

aziende non rispondere a queste esigenza di una più completa comunicazione può 

divenire rischioso; valori quali la fiducia, la reputazione ed affidabilità del marchio 

hanno assunto un'importanza sempre maggiore e la trasparenza, a cui le imprese 
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sembrano obbligate ad adattarsi, in realtà da onere può trasformarsi in una nuova forma 

di potere, consentendo di ottenere vantaggi competitivi. Pertanto anche le imprese 

devono cogliere e sfruttare il cambiamento in atto passando da un atteggiamento 

reattivo o adattivo ad un impegno proattivo e servirsi della rendicontazione come chiave 

del successo [Eccles e Krzus, 2012]. 

 Il secondo aspetto principale riguarda il grande tema della sostenibilità; termini 

come sviluppo sostenibile e responsabilità sociale d'impresa sono divenuti ormai parte 

integrante del linguaggio comune. Sebbene abbiano origini diverse, i due termini 

vengono spesso utilizzati come sinonimi allo scopo di evidenziare la chiara connessione 

tra società, ambiente ed economia. Tutto il tema rientra nell'ampio scenario dello 

sviluppo sostenibile, definito nel celebre rapporto Bruntland come uno sviluppo che 

garantisca i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni 

future [WCED, 1987]. Il concetto di sostenibilità è molto ampio e richiede un approccio 

multidisciplinare per poterne accogliere il significato e implementarne i benefici; essa 

non può essere concretizzata attraverso iniziative isolate, ma solamente tramite 

l'integrazione e il raggiungimento di un equilibrio fra tutte e tre le sue dimensioni chiave 

[Supino e Proto, 2011]: 

 

• economica: capacità di generare reddito, profitto ed occupazione 

• sociale: capacità di garantire condizioni di benessere individuale e sociale, 

opportunità di crescita equamente distribuita e rispetto dei diritti umani 

• ambientale: capacità di preservare e valorizzare le risorse naturali rinnovabili e 

non rinnovabili 

 

 L'esistenza di reciproche interconnessioni e relazioni fra le tre dimensioni 

richiede un grande sforzo per implementare politiche sostenibili che riescano ad 

eliminare le evidenti tensioni1 e raggiungere il pieno potenziale di tutte le dimensioni 

affinché la sostenibilità non rimanga pura retorica accademica. Tale approccio consente 

di poter connotare la sostenibilità implicitamente come "sostenibilità integrata" 

[Giovannoni e Fabietti, 2014]. Il concetto di responsabilità sociale d'impresa o 

                                                           
1 Una completa ed esauriente  descrizione delle relazioni e tensioni esistenti fra le tre dimensioni si trova 
in Giovannoni e Fabietti, 2014. 
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Corporate Social Responsibility (CSR) non è nuovo, ma frutto di un lungo percorso 

evolutivo che, pari passo con l'allargarsi della prospettiva sulle cause di squilibrio 

sociale, ha portato ad ampliare gli obblighi delle aziende oltre i tradizionali confini 

d'impresa2, passando da una visione limitata alla dimensione locale, al progressivo 

emergere in un contesto globale [De Pauli, 2004]; nonostante non ne esista ancora una 

definizione globalmente accettata, può essere definita come l'integrazione volontaria 

delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate [CCE, 2001] in un ottica volta 

alla sostenibilità. È solamente a partire dagli anni '90 che sotto la spinta di istituzioni ed 

organizzazioni internazionali, politici e soprattutto dei mass media, le preoccupazioni 

per i cambiamenti climatici, l'ambiente, le disparità sociali e tutto quello che può esser 

definito il "bene comune", prendono impulso e si diffondono in maniera preponderante 

in tutta la società. Emerge anche per le imprese la consapevolezza della necessità di 

spostare il focus delle performance finanziarie dal breve periodo ad una prospettiva di 

lungo termine tramite l'implementazione di strategie sostenibili, l'unico modo per 

assicurarsi un futuro stabile e duraturo [Eccles e Krzus, 2012]. 

 Naturale conseguenza di questi mutamenti è stato un crescente fabbisogno 

informativo da parte di tutti gli stakeholder per colmare il gap informativo creatosi e la 

consapevolezza della necessità di una più adeguata misurazione delle performance 

aziendali a seguito della ridefinizione del concetto di valore stesso per le aziende 

[Incollingo, 2014]. Si possono infatti individuare due diverse direzioni che hanno 

mutato nel complesso la nozione di valore.  

 Da una parte la diffusione e l'ampio consenso attorno ai principi e ideali dello 

sviluppo sostenibile hanno ampliato il concetto di valore superando i tradizionali confini 

finanziari dell'impresa, passando da valore per gli azionisti a valore per la società. 

Nel creare valore un'azienda infatti non utilizza solamente le proprie risorse, ma anche 

quelle appartenenti alla collettività, potendo così parlare di "costi condivisi"; di 

conseguenza anche il valore creato dovrebbe esser condiviso tra gli investitori e la 

società [EY, 2014]. L'attenzione si sposta quindi dalla bottom line alla c.d. triple bottom 

line, nota anche come resoconto delle 3 P (Profit, Planet and People), che rendiconta i 

risultati d'impresa oltre delle performance economiche, anche di quelle sociali ed 
                                                           
2 Per una completa narrazione sulla nascita ed evoluzione del concetto di CSR si veda Carroll A.B., 2008 
e Abe M. e W. Ruanglikhitkul, 2013/2014. 
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ambientali. Cambia anche l'orizzonte temporale; l'approccio alla sostenibilità richiede 

che il focus non sia più incentrato solamente sul breve termine, ma deve essere valutato 

il valore che un'impresa riesce a creare e sostenere nel lungo termine, garantendo così 

l'esistenza dell'impresa stessa. Si acquisisce quindi la consapevolezza che le sole 

performance finanziarie rimangono necessarie ma non sufficienti ad assicurare un futuro 

a lungo termine. 

 Dall'altra parte i c.d asset intangibili, hanno assunto sempre più rilevanza a 

discapito dei fattori materiali; mentre negli anni '70 più del 80% del valore di un'azienda 

dipendeva dagli asset tangibili, oggi ai tempi dell'economia della conoscenza e della 

comunicazione il rapporto si è invertito e la maggioranza del valore è rappresentato 

dagli asset intangibili [IIRC, 2011]. Essi pur contribuendo significativamente al 

processo di creazione del valore non trovano adeguata rappresentazione nei classici 

bilanci d'esercizio, focalizzati sulle transazioni reali ed incapaci di cogliere quei 

processi dovuti all'instaurazione di legami, all'innovazione e allo sviluppo, al consenso 

sociale e la fiducia [Allegrini, 2003]. Ciò è spesso dimostrato dall'elevato gap tra i 

valori contabili ed i corrispettivi valori di mercato, in altre parole tra ciò che può essere 

contabilizzato e i fattori che contribuiscono alla creazione del valore. 

 Se si considerano le due principali funzioni del reporting, di informazione e di 

trasformazione3, emerge chiaramente come la rendicontazione tradizionale, identificata 

principalmente nei bilanci d'esercizio e nell'annual report, si dimostra inadatta ad 

adempierle in modo ottimale. Nonostante le performance finanziarie rimangono il 

principale input utilizzato per le valutazioni dagli investitori grazie alla notevole 

capacità di sintesi dei dati contenuti, esse sono riduttive e non rappresentano il vero 

potenziale dell'impresa; sono tre le principali limitazioni [Fasan, 2014]: 

 

• complessità 

• carenza di informazioni non finanziarie 

• difficoltà nel formulare previsioni di lungo periodo 

 

                                                           
3 La funzione di informazione consiste nel fornire agli stakeholder le informazioni di cui necessitano; da 
un impegno attivo nella comunicazione tra le controparti scaturisce l'opportunità di influenzare, 
migliorare e "trasformare" le politiche e processi aziendali attraverso i feedback ricevuti. La funzione di 
trasformazione si manifesta in particolare nel caso di carente ed incompleta comunicazione [Eccles e 
Serafeim, 2014]. 
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 La complessità raggiunta dalle operazioni e transazioni finanziarie e gli obblighi 

normativi hanno condotto a produrre una grande mole di informazioni spesso inutili e 

ridondanti, di cui diviene difficile la comprensione e la valutazione effettiva della 

materialità da parte degli investitori. Come visto precedentemente, in generale le 

informazioni non finanziarie trovano difficilmente lo spazio necessario, in base al 

principio per cui se un'informazione non è rappresentabile in termini monetari non è 

rilevante. Inoltre sono strumenti orientati al passato sulle performance effettivamente 

ottenute e quindi i dati sono carenti e poco utili riguardo le prospettive future, le 

strategie, i rischi e le proiezioni a lungo termine. La realtà non viene quindi 

adeguatamente rappresentata. 

 Per sopperire a queste lacune, sulla spinta degli elementi sovraesposti, ha avuto 

inizio un processo volto all'allargamento dell'informativa aziendale che ha superato il 

tradizionale ambito economico-finanziario, fortemente strutturato e regolato da precise 

normative, per coinvolgere anche gli aspetti, meno schematizzati e più complessi, legati 

alla comunicazione in tema di valore ambientale e sociale, e di tutto quello che può 

venir identificato come extrafinanziario [Supino e Proto, 2011]. Per la stessa 

espressione di informazione extrafinanziaria non esiste una definizione comunemente 

accettata e può essere intesa come tutte quelle informazioni che non siano definite da 

uno standard di accounting o da un calcolo basato su esso [Eccles e Krzus, 2012].  

Infatti oltre alle informazioni ESG e sulla sostenibilità, rientrano nella categoria anche 

informazioni economiche come la dimensione del mercato in valuta o le vendite per 

metro quadrato. In sintesi l'ampia categoria delle informazioni extrafinanziarie può 

essere suddivisa in tre principali gruppi: asset intangibili, Key Performance Indicator 

(KPI) e  parametri ESG [Eccles e Krzus, 2012]. 

 A partire dagli anni '90 si è sviluppata quindi una serie di iniziative e strumenti 

di reportistica volontari collegati alle performance extrafinanziarie, soprattutto grazie 

alla spinta della questione ambientale. Sono nati così report ambientali, sociali e sulla 

sostenibilità, tutti strumenti accumunati dal chiaro obiettivo di ampliare l'informativa 

resa per illustrare in maniera più completa gli impatti e la capacità dell'impresa di 

generare valore. Nonostante gli effetti benefici, questi strumenti non sono esenti da 

critiche e problematiche. Essi infatti, data la loro natura principalmente volontaria, 

difficilmente vengono sottoposti ad assurance e quindi ne risulta difficile valutare la 
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correttezza e attendibilità delle informazioni rese. Inoltre spesso vengono pubblicati in 

singoli documenti separati, a distanza di mesi dagli annual report, rendendo difficile 

una comparazione; infine manca proprio l'integrazione che consenta agli investitori di 

comprendere come le performance ESG e gli altri aspetti influenzino il processo di 

creazione del valore [Eccles e Serafaim, 2014]. In altri parole questi strumenti vengono 

redatti e confezionati ad hoc per i rispettivi stakeholder, limitati alla prospettiva 

interessata, senza un adeguato rilievo alla strategia complessiva, governance e analisi 

dei rischi; gli stessi report poi vengono generalmente redatti da diverse unità all'interno 

dell'azienda, in un'ottica diametralmente opposta all' integrated thinking. Si impedisce 

così una visione complessiva dell'agire d'impresa sia esterna che interna ad essa. 

  A seguito della diffusione del reporting sulla sostenibilità, sono sorte varie 

iniziative per fornire standard volontari di rendicontazione con lo scopo di migliorare la 

comunicazione e renderla maggiormente uniforme e comparabile, tra cui emerge il 

ruolo guida assunto dal Global Reporting Iniziative (GRI), un potente marchio 

globalmente riconosciuto, che attraverso un processo multistakeholder si è posto 

l'obiettivo di sviluppare un framework per la rendicontazione in chiave ESG, giungendo 

alla quarta edizione delle sue guide linea. Nonostante gli indubbi benefici di questo 

ampliamento della comunicazione, la molteplicità dei modelli e schemi utilizzati, la 

ricchezza e il livello di dettaglio delle informazioni rese ha aggiunto ulteriore 

complessità e l'oggettiva difficoltà per il lettore di collegare, integrare e valutare tra loro 

i vari aspetti ed impatti che inevitabilmente nascono fra le tre dimensioni della 

sostenibilità. 

 Le recenti direttrici di sviluppo della rendicontazione hanno cercato di fornire 

una soluzione alla crescente complessità puntando verso un chiaro collegamento e 

completa relazione, o meglio integrazione, tra l'informativa finanziaria e quella 

extrafinanziaria, allo scopo di fornire una rappresentazione unitaria e globale dell'agire 

d'impresa, in un unico documento: il report integrato. La figura 1 sintetizza il percorso 

evolutivo del reporting. 
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FIGURA 1: Evoluzione del reporting 

 

 

 
 

Fonte: Luison, 2012. 

 

 

 

1.2 NASCITA DEL REPORT INTEGRATO 

 

 I singoli report e documenti redatti da un'azienda, presi separatamente, possono 

esser definiti parziali, in quanto rappresentano solo una parte del resoconto complessivo 

sulla creazione di valore [Paternostro, 2014]. Lo sviluppo della pratica della 

rendicontazione integrata non si limita alla semplice somma delle informazioni 

finanziarie, contenute nei tradizionali bilanci, con quelle extrafinanziarie, riportate nei 

vari report e documenti socio-ambientali, ma una vera e propria integrazione tramite un 

approccio olistico che consenta di evitare la ridondanza e la scarsa rilevanza delle 

informazioni rese, e metta in rilievo la connessione, i legami e gli impatti che i vari 

aspetti esercitano reciprocamente tra loro. Lo scopo è di fornire una chiara e concisa 

rappresentazione di come un'impresa gestisce ed utilizza tutte le sue risorse, crea e 

sostiene il proprio valore nel tempo, rispondendo così ai requisiti di maggiore 

informazione, trasparenza e minore complessità manifestati dai vari stakeholder, e 

impegno in uno sviluppo sostenibile. Questo nuovo approccio ha il potenziale di portare 

all'attenzione questioni critiche sulla strategia, governance, performance e prospettive di 
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un'organizzazione in modo da riflettere il contesto economico, sociale ed ambientale in 

cui opera [Busco et al., 2014]. 

 Il sintesi il concetto di report integrato, non esprime solamente l'integrazione del 

reporting finanziario e di quello extrafinanziario, ma racchiude due significati principali 

[Eccles e Krzus, 2012]:  

 

• la redazione di un singolo documento in grado di fornire una visione olistica 

degli interessi di tutti gli stakeholder 

• rendere evidente l'impatto che le due componenti del reporting hanno le une 

sulle altre 

 

 Il concetto di integrazione non è nuovo: già nel 1991 l'AICPA4 istituisce un 

comitato, il Jenkins Committee allo scopo di indagare possibili percorsi da attuare per 

migliorare la qualità informativa dell'annual report e renderlo più aderente alle esigenze 

degli stakeholder, giungendo ad auspicare un cambiamento di prospettiva nelle 

comunicazioni, spostando il focus dal soggetto emittente ai destinatari [Allegrini, 2003]. 

Lo stesso GRI nelle sue linee guida afferma che per migliorare la comunicazione la 

convergenza e l'intersezione dei report finanziari e di sostenibilità diventa sempre più 

evidente; nel 2001 anche il Libro Verde della Commissione delle Comunità Europee 

parla di necessità di gestione integrata delle pratiche di CSR. Nel 2004 il Global 

Compact sviluppa una serie di linee guida e raccomandazioni, rivolte al settore 

finanziario, su come integrare efficacemente le questioni ambientali, sociali e di 

governance nella gestione ed operatività dal nome Who Cares Wins; tale integrazione 

può aumentare il valore degli azionisti attraverso una migliore gestione del rischio, 

anticipando interventi normativi o l'accesso a nuovi mercati, mentre nel frattempo 

contribuisce a diffondere nella società la cultura della sostenibilità. Sempre nel 2004 

nasce il Prince's Accounting for Sustainability Project (A4S) il quale, allo scopo di 

migliorare la comunicazione sulla sostenibilità, sviluppa delle linee guida per quello che 

definisce connected reporting con l'obiettivo di attirare maggiore attenzione sulle 

connessioni tra l'agire economico, sociale ed ambientale e ciò che è materiale per 

l'impresa. A partire quindi dai primi anni duemila, in risposta ai processi volti alla 

                                                           
4 Associazione dei professionisti contabili statunitensi. 
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trasparenza e alla ricerca della completezza, chiarezza e semplificazione, prende campo 

il concetto di quello che viene inizialmente indicato come bilancio integrato e le prime 

applicazioni pratiche di rendicontazione integrata. Come la maggior parte delle 

innovazioni infatti, essa principalmente nasce sul campo e solo successivamente diviene 

oggetto di studi ed approfondimenti: diverse aziende, consapevoli dell'importanza e dei 

potenziali benefici e per affermare l'impegno verso la sostenibilità e le politiche di CSR, 

anche se in maniera eterogenea, hanno intrapreso un percorso di rendicontazione 

integrata. Il primo report che può esser definito integrato viene prodotto dall'azienda 

danese Novozymes nel 2002, seguita dalla brasiliana Natura nel 2003 e l'anno 

successivo dalla danese Novo Nordisk, tutte imprese ritenute all'avanguardia 

considerato che in quegli anni la pratica stessa del reporting di sostenibilità iniziava a 

diffondersi. Mentre Novozymes e Novo Nordisk operano nello stesso settore della 

sanità, Natura è un'azienda attiva nella cosmetica e pertanto è improbabile ritenere che 

esistesse un legame tra le imprese che abbia condotto in comune alla redazione di un 

report integrato, ma piuttosto conferma il naturale percorso evolutivo della 

comunicazione, giunta da realtà tra loro diverse e lontane a manifestare la stessa 

direzione. Inizia quindi a diffondersi la pratica del report unico, o come lo definisce 

Eccles, uno dei suoi maggiori sostenitori, One Report, per porre l'enfasi sul concetto di 

riunire tutta l'informativa in un solo documento. 

 

 Nella consapevolezza che questo nuovo modello di rendicontazione integrata sia 

indispensabile per la creazione di un'economia sostenibile, GRI e A4S l'11 settembre 

2009 hanno organizzato un convegno incentrato sulla necessità di integrare le due 

principali forme di reporting finanziario e sulla sostenibilità. L'agosto dell'anno 

successivo danno così vita al progetto dell'International Integrated Reporting Council 

(IIRC) con il chiaro obiettivo di armonizzare e diffondere le pratiche nascenti del report 

integrato, e di definire un framework unico, condiviso e riconosciuto a livello 

internazionale. La mission dichiarata è di rendere il report integrato e l'integrated 

thinking la norma nelle pratiche aziendali, in modo da favorire un'allocazione efficiente 

del capitale e condurre alla stabilità finanziaria e ad uno sviluppo sostenibile. 

L'IIRC è composto da rappresentanti di organismi regolatori, investitori, imprese, 

standard setters, professionisti operanti nel settore della contabilità, accademici ed 
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organizzazioni non governative. Le tappe che hanno condotto al primo framework 

ufficiale sono così sintetizzabili: 

 

• tra il 2010 e il 2011: serie di incontri in tutto il mondo per sensibilizzare e 

promuovere l'attenzione sul report integrato 

• settembre 2011: pubblicazione del Discussion Paper "Towards Integrated 

Reporting - Communicating value in 21st Century" e avvio di un processo di 

consultazione aperto al pubblico per tre mesi allo scopo di ricevere feedback e 

commenti sui punti esposti 

• luglio 2012: emissione di una Exposure Draft 

• novembre 2012: pubblicazione del primo prototipo del framework 

• aprile 2013: pubblicazione del Consultation Draft, basato sulle risposte ed 

osservazioni raccolte ed avvio ad una nuova fase di consultazione 

• dicembre 2013: emanazione della versione definitiva del framework ufficiale 

 

 In contemporanea è stato dato l'avvio al progetto pilota con oltre 100 aziende 

impegnate nella sperimentazione dei criteri e principi proposti dalla pratica della 

rendicontazione integrata, contribuendo allo sviluppo e miglioramento del framework; 

inoltre sono stati pubblicati vari Background Paper attinenti a specifiche tematiche e 

aspetti del report integrato, dai principi della materialità e connettività, ai concetti del 

modello di business, capitali e valore. 

 

 

 

1.3 IL FRAMEWORK IIRC 

 

 A seguito dei processi di consultazione, ricezione ed analisi dei commenti e 

feedback ricevuti si è giunti alla pubblicazione del primo framework ufficiale. Ai fini 

della trasparenza e chiarezza delle procedure e percorso intrapreso, insieme al 

framework sono stati emanati altri due documenti intitolati Basis for Conclusion e 

Summary of Significant Issues contenenti una sintesi delle questioni sollevate e ribattute 

nella consultazione pubblica sul Consultation Draft, in cui l'IIRC argomenta e sostiene 
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le proprie scelte. Nella sua versione definitiva il framework è suddiviso in due parti: 

"Introduzione" e "Il Report Integrato". Nella prima parte viene definito il report, gli 

obiettivi, i destinatari, l'approccio ed i concetti fondamentali; nella seconda parte, più 

pratica, viene stabilito come deve essere redatto il report, tramite la definizione dei 

principi guida, e cosa deve contenere, presentandone gli elementi di contenuto. 

 

 Il framework definisce il report integrato una comunicazione sintetica che 

illustra come la strategia, la governance, le performance e le prospettive di 

un'organizzazione consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel 

contesto in cui essa opera5; in poche righe si concentra l'essenza stessa e lo scopo del 

report: dimostrare ai fornitori del capitale finanziario come un'organizzazione è in grado 

di creare valore nel tempo6, nell'ottica dell'integrated thinking che coinvolge l'agire 

d'impresa in tutti i suoi aspetti. Il framework quindi riconosce nei fornitori di capitale 

finanziario i destinatari principali, annoverando successivamente gli altri stakeholder. 

Questa è stata una questione molto dibattuta ed oggetto di critiche; l'IIRC sostiene e 

motiva la sua posizione affermando che i fornitori di capitale finanziario possono, in 

base alle proprie decisioni d'investimento, avere un effetto significativo sull'allocazione 

delle risorse. Un pianeta sostenibile e un sistema economico stabile necessitano di 

iniziative e agire d'impresa sostenibili: il report aiuta ad indirizzare i capitali presso 

suddette imprese, da cui indirettamente ne trarranno beneficio anche tutti gli altri 

stakeholder e la collettività. Inoltre il focus principale rimane il processo di creazione 

del valore e non i destinatari ed i loro impatti7, come nei report di sostenibilità.  

 Altro aspetto essenziale è l'adozione di un approccio basato su principi, e non 

regole e prescrizioni rigide e vincolanti, allo scopo di raggiungere un equilibrio tra 

flessibilità e requisiti. L'idea è di garantire un minimo grado di comparabilità e al 

contempo riconoscere e tener conto delle specificità tipiche di ogni organizzazione: i 

fattori ed elementi che influenzano il processo di creazione del valore sono unici, 

difficilmente replicabili e tracciabili entro determinate categorie. In virtù di questo il 

framework non prescrive di rappresentare specifici indicatori di performance (KPI) ne 

metodi di misurazione, delegando la responsabilità a chi redige il report di individuare 

                                                           
5 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 1.1. 
6 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 1.7. 
7 IIRC, 2013a, Basis for Conclusion, punti 3.3 e 3.4. 
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gli aspetti più materiali e le modalità di divulgazione8. Va segnalato poi la prescrizione 

riguardante il contenuto minimo obbligatorio di un report, con la possibilità di deroga 

solamente nei casi in cui non si disponga di dati affidabili o la divulgazione potrebbe 

determinare danni alla competitività9. 

  I concetti fondamentali individuati dal framework sono 3, tra loro interconnessi:  

 

• valore 

• capitali 

• processo di creazione del valore 

 

 Anche il tema del valore è stato fortemente dibattuto, soprattutto per la 

confusione sorta sul significato del termine stesso, per chi l'organizzazione deve creare 

valore e come quantificarlo. Infatti, nonostante sia il tema centrale del report, il 

framework non ne fornisce una precisa definizione poiché afferma che ciò che 

costituisce il valore dipende dalle proprie circostanze e prospettive personali10. 

Esso infatti non è generato da o all'interno della sola organizzazione, ma è influenzato 

dall'ambiente esterno, creato attraverso relazioni con altre entità e dipendente dalla 

disponibilità, l'accessibilità e la gestione di varie risorse. Il framework indica come il 

valore creato da un'organizzazione si manifesta attraverso l'aumento, diminuzione o 

trasformazione dei capitali, e che presenta due aspetti interconnessi, il valore creato per 

l'azienda stessa e per le altre entità (stakeholder e società in generale), attraverso una 

vasta gamma di attività, interazioni e relazioni. È chiara l'impronta economico-

finanziaria del concetto di valore che riconferma la predominanza dei fornitori di 

capitali finanziari: essi sono interessati al valore che l'azienda crea per sé stessa, 

consentendo loro un ritorno economico sull'investimento effettuato, e anche per le altre 

entità nella misura in cui tale aspetto influisce sulla capacità dell'organizzazione di 

creare valore per sé stessa. Quindi la capacità di creare valore è collegata anche alla 

capacità di creare valore per altre entità. Il valore inoltre si estende lungo la sua 

dimensione temporale e viene ribadita più volte che la prospettiva appropriata include 

                                                           
8  IIRC, 2013c, Il Framework, punti 1.9 e 1.10. 
9  IIRC, 2013c, Il Framework, punto 1.17. 
10 IIRC, 2013a, Basis for Conclusion, punto 5.4. 
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necessariamente il breve, medio e lungo termine11. Infine per la questione di come 

determinare il valore, il framework esplicitamente afferma che non è tra i suoi obbiettivi 

quantificare il valore in termini monetari ne determinarlo in un dato momento12, ma 

fornire le informazioni utili a valutare la capacità di un'organizzazione nel crearlo. 

 Altro elemento base per il processo di creazione del valore sono i capitali, intesi 

come stock di valore e input del modello di business aziendale. Attraverso le attività e 

gli output essi infatti vengono incrementati, consumati, trasformati e influenzati; 

pertanto lo stock complessivo dei capitali non è costante nel tempo, ma coinvolto in un 

flusso continuo fra i capitali e all'interno degli stessi, il cui incremento netto si traduce, 

come visto, in creazione di valore13. Pertanto, sebbene il focus principale rimanga il 

capitale finanziario, tutti i capitali rappresentano stock e fonti di valore che l'azienda 

deve gestire, tutelare, mantenere ed accrescere al fine di incrementare il valore creato 

per sé stessa, nel presente e nel futuro. È infatti improbabile che nel lungo termine esso 

venga generato massimizzando un singolo capitale (finanziario) a discapito degli altri. 

La tabella 1 sintetizza i sei capitali descritti dal framework, sebbene riconosca non sia 

necessario utilizzare tutte le categorie indicate o la possibilità di suddividerle 

diversamente in virtù della diversa rilevanza o applicabilità nelle singole realtà. 

 

 

TABELLA 1: Categorie dei capitali 

 

Finanziario 

Insieme di fondi ottenuti tramite forme di finanziamento, quali l’indebitamento, l’equity, i prestiti 

obbligazionari oppure generati tramite l’attività operativa o dai risultati degli investimenti. 

Produttivo 

Oggetti fisici fabbricati, quali edifici, macchinari, impianti, attrezzature e infrastrutture. 

Intellettuale 

Beni materiali corrispondenti al capitale organizzativo e al valore della conoscenza: brevetti, copyright, 

software, diritti e licenza, sistemi, procedure e protocolli. 

Umano 

Competenze, capacità ed esperienza delle persone e la loro motivazione a rinnovare e capacità di 

guidare, gestire e collaborare. 

 

                                                           
11 IIRC, 2013c, Il Framework, punti dal 2.2 al 2.9. 
12 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 1.11. 
13 IIRC, 2013c, Il Framework, punti dal  2.10 al 2.14. 
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Sociale e relazionale 

Istituzioni e relazioni fra o all’interno di comunità, gruppi di stakeholder e altri network, capacità di 

condividere informazioni al fine di aumentare il benessere individuale e collettivo, inclusi regole 

condivise, comportamenti e valori comuni, fiducia, licenza di operare e beni immateriali associati al 

marchio e alla reputazione. 

Naturale 

Tutti i processi e le risorse ambientali, rinnovabili e non rinnovabili che forniscono beni o servizi per il 

successo passato, presente e futuro, inclusi aria, acqua, terra, minerali, foreste, biodiversità e integrità 

dell’ecosistema. 

 

Fonte: Elaborazione propria da IIRC, 2013c, Il Framework. 

 

 

 Il fulcro e terzo concetto fondamentale del report integrato, che funge da anello 

di congiunzione tra valore e capitali, è il processo di creazione del valore, costituito dal 

modello di business: esso fa leva sui vari capitali e input e li converte in output 

attraverso le attività aziendali, che a sua volta producono impatti, positivi e negativi, sui 

capitali stessi14 e creano valore nel breve, medio e lungo termine. Il framework 

riconosce che il processo non è statico e necessita di sistemi di misurazione e di 

monitoraggio per una regolare revisione ai fini di identificare e gestire i rischi, sfruttare 

le opportunità e fornire le adeguate informazioni di supporto al processo decisionale15. 

Si evidenzia quindi il beneficio, oltre che per il reporting ad uso esterno, anche per 

quello ad uso interno come strumento di management accounting: incentivando e 

contribuendo alla visione sistemica dell'azienda, si migliorano i processi interni 

decisionali [Incollingo, 2014], in conformità con l'integrated thinking. 

 La figura 2 sintetizza il processo di creazione del valore: il business model 

racchiude il legame intrecciato tra i concetti fondamentali del framework e gli elementi 

del contenuto (presentati in seguito), considerato l'ambiente e il contesto esterno in cui 

opera l'organizzazione.  

  

                                                           
14 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 2.23. 
15 IIRC, 2013c, Il Framework, punti dal 2.26 al 2.29. 
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FIGURA 2: Processo di creazione del valore 

 

 
 

Fonte: IIRC, 2013c, Il Framework. 

 

 

 Nella seconda parte del framework vengono presentati, coerentemente 

all'approccio principle based, i 7 principi guida, da applicare singolarmente o nel 

complesso con il necessario equilibrio, su quali la preparazione e presentazione di un 

report integrato deve basarsi. 

 

 

TABELLA 2: Principi guida del report integrato 

 

Focus strategico e orientamento al futuro 
Un report integrato deve fornire informazioni dettagliate sulla strategia dell'organizzazione e su come 

tale strategia influisca sia sulla sua capacità di creare valore nel breve, medio e lungo termine, sia 

sull’uso dei capitali e sugli effetti prodotti su di essi. 

Connettività delle informazioni 
Un report integrato deve rappresentare un quadro olistico della combinazione, delle correlazioni e 

delle dipendenze tra i fattori che influiscono sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel 

tempo. 

Relazioni con gli stakeholder 

Un report integrato deve fornire informazioni dettagliate sulla natura e sulla qualità delle relazioni 

dell'organizzazione con i propri stakeholder chiave e illustrare in che modo e fino a che punto 

l'organizzazione comprende, considera e risponde alle loro esigenze e ai loro i interessi legittimi. 
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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. 

Sinteticità 

Un report integrato deve essere un documento conciso. 

Attendibilità e completezza 

Un report integrato deve contenere tutte le questioni materiali, sia positive sia negative, in modo 

equilibrato e senza errori materiali. 

Coerenza e comparabilità 

Le informazioni incluse in un report integrato devono essere presentate su una base temporale 

coerente e in un formato tale da consentire il confronto con altre organizzazioni, nella misura in cui 

quest'ultimo risulti utile all'organizzazione per creare valore nel tempo. 
 

Fonte: Elaborazione propria da IIRC, 2013c, Il Framework. 

 

 

 Rimandando al framework per una chiara, completa ed esauriente illustrazione 

di tutti i principi guida, rimangono doverose alcune riflessioni. Sebbene il framework 

non stabilisca un ordine di gerarchia tra i principi, quello della connettività può essere 

considerato il requisito fondamentale16, senza cui non esisterebbe il concetto di report 

integrato. La numerosità delle forme di connettività previste dal framework17 evidenzia 

la sua centralità ed essenzialità affinché appunto il report non diventi una mera 

sommatoria di diversi documenti, ma risponda all'esigenza di integrazione e 

connessione tra le diverse funzioni ed aspetti dell'agire d'impresa. Il framework 

interpreta quindi la connettività come il modo di tradurre nella realtà e nella pratica 

l'integrated thinking. Si possono individuare tre diverse forme di connettività: debole, 

forte e integrazione in senso stretto; sebbene le prime due nella sostanza consistono 

nell'aggiunta delle informazioni al report principale dove le diverse componenti 

rimangono ben distinguibili, si rivelano un buon punto di partenza e potrebbero esser 

seguite dalle imprese che si avvicinano alla pratica del report integrato per giungere 

gradualmente ad una integrazione vera e propria [Paternostro, 2014]. 

  

                                                           
16 Un Background Paper è dedicato al principio della connettività. 
17 Il punto 3.8 del framework elenca le principali forme di connettività che un report deve indicare: tra gli 
elementi del contenuto, tra passato presente e futuro, tra informazioni quantitative/finanziarie e 
qualitative/non finanziarie, informazioni manageriali/gestionali interne ed esterne, informazioni incluse 
nel report e negli altri documenti. 
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La connettività è strettamente legata ad altri due principali:  

 

• la materialità, affinché l'integrazione riguardi solo le informazioni effettivamente 

rilevanti e la cui influenza sia significativa 

• la sinteticità, al fine di evitare informazioni ridondanti utilizzando un linguaggio 

semplice e chiaro. 

 

 La materialità è quindi un altro punto fondamentale la cui applicazione 

determina in concreto la scelta di quali elementi e aspetti includere nel report. Il 

framework perciò dedica un'accurata presentazione e descrizione del processo di 

determinazione della materialità, riconducibile alle seguenti fasi18: 

 

• identificare gli aspetti rilevanti in base alla loro capacità di influire sulla 

creazione del valore 

• valutare l'importanza degli aspetti rilevanti in relazione ai relativi effetti noti o 

potenziali e attribuire loro una priorità 

• determinare le informazioni da fornire in merito agli aspetti materiali 

 

 Elemento chiave del processo diviene quindi il perimetro di rendicontazione, che 

conferma ulteriormente la centralità dei fornitori di capitali finanziario: il punto di vista 

adottato è quello del reporting finanziario (ossia il perimetro utilizzato per la 

rendicontazione finanziaria), ampliato ad altre entità e stakeholder nella misura in cui 

influiscano in modo significativo sulla capacità di creare valore19. Inoltre il concetto di 

materialità implica che il processo venga applicato sia agli aspetti positivi che negativi. 

Infine il principio "relazioni con gli stakeholder" conferma e sottolinea l'importanza 

delle relazioni che un'organizzazione instaura con i rispettivi stakeholder, poiché come 

visto il valore non viene creato dalla sola organizzazione stessa o al suo interno, ma 

anche attraverso le suddette relazioni20. 

 

                                                           
18 IIRC, 2013c, Il Framework, punti dal 3.18 al 3.35. 
19 IIRC, 2013c, Il Framework, punti dal 3.30 al 3.33. 
20 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 3.11. 
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 Per concludere il framework presenta gli 8 elementi di contenuto che un report 

integrato deve includere, descrivendone accuratamente esempi, modalità e 

caratteristiche. Viene ribadita la centralità del principio della connettività: il framework 

afferma che gli elementi del contenuto sono intrinsecamente collegati tra loro e le 

informazioni devono essere presentate in modo da rendere evidenti i collegamenti fra 

esse. Pertanto non sono concepiti per fornire una struttura standard tramite una checklist 

specifica ma, coerentemente con l'approccio principle based, essi  vengono presentati 

sotto forma di domande, in modo da consentire ad un'organizzazione la flessibilità 

necessaria per valorizzare le circostanze specifiche e al contempo fornire un quadro 

omogeneo, completo e comparabile. Viene anche richiamata la responsabilità dei 

redattori del report, riferendosi alla necessità del giudizio professionale, per applicare 

correttamente e con equilibrio i principi guida, a tutti gli elementi del contenuto, al fine 

di determinare le informazioni da includere nel report e le relative modalità di 

presentazione21. 

 Descrivendo questi elementi e i loro collegamenti, attraverso il report integrato è 

possibile quindi comunicare la "storia" della creazione del valore unica per ogni 

organizzazione. 

 

 

TABELLA 3: Elementi del contenuto del report integrato 

 

Presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno 

Che cosa fa l'organizzazione e in quali circostanze opera?  

Governance 

In che modo la struttura di governance dell'organizzazione sostiene la sua capacità di creare valore nel 

breve, medio e lungo termine? 

Modello di business 

Qual è il modello di business dell'organizzazione? 

Rischi e opportunità 

Quali sono le opportunità e i rischi specifici che influiscono sulla capacità dell'organizzazione di creare 

valore nel breve, medio o lungo termine e in che modo essi vengono da questa gestiti? 

Strategia e allocazione delle risorse 

Quali sono gli obiettivi dell'organizzazione e come intende raggiungerli? 

                                                           
21 IIRC, 2013c, Il Framework, punti 4.2 e 4.3. 
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Performance 

In quale misura l'organizzazione ha raggiunto i propri obiettivi strategici relativi al periodo di 

riferimento e quali sono i risultati ottenuti in termini di effetti sui capitali? 

Prospettive 

Quali sfide e quali incertezze dovrà probabilmente affrontare l'organizzazione nell'attuazione della 

propria strategia e quali sono le potenziali implicazioni per il suo modello di business e per le sue 

performance future? 

Base di presentazione: 

In che modo l'organizzazione determina gli aspetti da includere nel report integrato e come vengono 

quantificati e valutati tali aspetti? 

 

Fonte: Propria elaborazione da IIRC, 2013c, Il Framework. 

 

 

 Come sottolineato in precedenza, il fulcro del processo di creazione del valore 

risiede nel business model e pertanto il framework presenta un'accurata descrizione e ne 

identifica 4 elementi chiave: input, attività di business, output e impatti22. La definizione 

e il tema del business model sono stati oggetto di ampio dibattito in fase di 

consultazione; l'IIRC ha mantenuto la propria posizione motivando che rimane 

essenziale riconoscere le interazioni descritte nei concetti fondamentali e prevede la 

possibilità dell'esistenza di più business model23. 

 In ultima analisi il framework nella sua versione ufficiale, a seguito delle fasi di 

consultazione, rispecchia i principi e l'impronta presentata nel Discussion Paper del 

2011, delineandone e illustrandone in maniera chiara e dettagliata concetti e contenuti. 

Rispetto il progetto iniziale tuttavia emergono alcune sostanziali differenze. La prima 

riguarda la natura del documento stesso: mentre inizialmente l'obiettivo dichiarato era di 

far divenire il report integrato il principale strumento di comunicazione di un'impresa, 

sostituendo piuttosto che aggiungersi alle forme esistenti [IIRC, 2011], nel framework 

tale obiettivo risulta notevolmente ridimensionato, prevedendo che può essere redatto 

anche come sezione di un altro report o incluso come parte distinguibile nei resoconti 

finanziari24. L'altro aspetto che emerge da una lettura ed un confronto complessivo 

riguarda un maggior focus sui fornitori di capitale finanziario rispetto all'enfasi 

inizialmente posta verso tutti gli stakeholder in generale. Da questo derivano importanti 

                                                           
22 IIRC, 2103c, Il Framework, punti dal 4.14 al 4.20. 
23 IIRC, 2013d, Summary of Significant Issue, domanda 7 e 8. 
24 IIRC, 2103c, Il Framework, punto 1.15. 
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conseguenze quali il ridimensionamento del concetto di sostenibilità, interpretato 

principalmente nella sua dimensione economica, e degli impatti dell'agire d'impresa, la 

cui materialità e significatività dipendono dalla misura in cui influenzano la capacità di 

generare valore. 

 Ad ogni modo il framework non deve essere interpretato come il punto di arrivo 

del processo di rendicontazione integrata, ma come una tappa intermedia del percorso e 

punto di partenza per nuove valutazioni e sviluppi al fine di individuarne le criticità e 

porvi rimedio. 

 

 

 

1.4 BENEFICI E CRITICITÀ 

 

 Come illustrato, separati report finanziari e sulla sostenibilità non rispondono 

adeguatamente alle funzioni del corporate reporting: mentre la comunicazione 

finanziaria è maggiormente focalizzata sulla funzione di informazione, il reporting sulla 

sostenibilità coinvolge principalmente la funzione di trasformazione; il report integrato 

è un tentativo di realizzare entrambe [Eccles e Serafaim, 2014]. Il report integrato, 

inglobando sia le informazioni finanziarie che extrafinanziarie, consente infatti di 

superare l'attuale dicotomia che vede la realizzazione di documenti separati e 

sostanzialmente autonomi per le procedure connesse alla progettazione, preparazione, 

asseverazione, pubblicazione e diffusione [Supino e Proto, 2011]. Esso inoltre è uno 

strumento che ha il potenziale per affrontare le limitazioni sia dell'annual report 

(complessità, visione a breve termine e carenza informativa extrafinanziaria) sia dei 

report sulla sostenibilità (bassa affidabilità e fiducia degli investitori, scarsa connessione 

con le performance finanziarie) [Fasan, 2014]. Per un'organizzazione, comunicare come 

crea valore nel breve, medio e lungo periodo, coinvolgendo il contesto in cui opera, e 

dimostrare la connessione tra profittabilità e sostenibilità, consente di rispondere e 

reagire proattivamente alle esigenze e dinamiche evolutive in corso nei mercati. 

Maggior trasparenza, qualità e completezza delle informazioni disponibili permettono di 

ridurre il gap informativo presente nei mercati ed un'allocazione più efficiente e 
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produttiva dei capitali, a beneficio di tutta la collettività25. Pertanto nel complesso 

l'effetto positivo della rendicontazione integrata appare chiaro ed evidente.  

 Nello specifico Eccles e Krutz [2012] individuano 4 benefici principali per 

l'impresa, sia interni che col mercato esterno: 

 

• fornire maggiore chiarezza sulle relazioni e sugli impegni 

• migliorare il processo decisionale 

• aumentare il livello di coinvolgimento degli stakeholder 

• ridurre il rischio reputazionale 

 

 Questi benefici sono tra loro in relazione e si rafforzano a vicenda. Impegnarsi in 

strategie sostenibili non è sempre facile poiché spesso comporta investimenti che nel 

breve periodo possono nuocere ai guadagni; il report offre l'opportunità di 

"quantificare" il valore della CSR, porre maggiore chiarezza sulla connessione tra i 

risultati finanziari ed extrafinanziari, e in che modo le scelte effettuate accresceranno il 

valore. Questo consente l'azienda di disporre di migliori informazioni, che condurranno 

ad un miglior processo di decision making e di collaborazione interna; cercando inoltre 

informazioni dai vari stakeholder si rafforza il processo di coinvolgimento e si crea una 

piattaforma per il dialogo, essenziale per individuare i mutamenti delle aspettative e 

gestire al meglio il rischio reputazionale. Tutto ciò contribuisce ulteriormente a far 

chiarezza sulle performance finanziarie e ESG, innescando così un circolo virtuoso e 

garantendo maggiori probabilità che l'azienda sia sostenibile nel lungo periodo. 

Ne consegue anche una maggiore flessibilità che consente di rispondere prontamente ai 

rischi e alle opportunità che si presentano[Eccles e Krutz, 2012].  

 Il principale beneficio della rendicontazione integrata risiede quindi nella sua 

essenza, l'integrated thinking, definita nel framework come un'attenta considerazione 

delle relazioni fra le varie unità operative e funzionali di un'organizzazione e i capitali 

che quest'ultima utilizza ed influenza, le quali dovrebbero comprendere tutte le serie di 

fattori ed elementi che prendono parte nel processo di creazione del valore, così come le 

loro interazioni. In quest'ottica l'adozione del pensiero integrato dovrebbe offrire 

                                                           
25 Evidenti gap di valore, sia positivi che negativi non sono mai auspicabili poiché da un lato penalizzano 
gli azionisti ed espone al rischio di scalate ostili, nel caso opposto espone l'impresa al rischio di crolli 
improvvisi del valore di mercato [Guidara, 2011]. 
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l'occasione per un più ampio ripensamento di tutti i sistemi preesistenti, suggerendo 

come superare l'isolamento tra di loro, abbattere le barriere interne all'azienda al fine di 

attuare e implementare un processo di decision making strategico, volto alla 

sostenibilità. Un'effettiva integrazione della sostenibilità nell'agire d'impresa, più che di 

eliminare le tensioni esistenti tra le diverse dimensioni, richiede una piena realizzazione 

del loro potenziale simultaneamente, da realizzarsi quindi a tutti i livelli organizzativi 

[Giovannoni e Fabietti, 2014]. Il cambiamento deve essere prima condiviso e accolto 

dal management, per poi espandersi a tutti i livelli, in cui il report integrato è la naturale 

conseguenza e solo un aspetto del processo. Questa integrazione consente di generare e 

sviluppare potenti sinergie positive che coinvolgono la governance, le strategie, le 

prospettive e il modello di business.  Sinergia significa quindi [Casadei, 2012]: 

 

• dinamicità: dimostrare in che modo il profitto impatta sulla sostenibilità e 

viceversa, come la sostenibilità influisce sulle performance finanziarie 

• tridimensionalità: sviluppare una visione a 360 gradi dell'impresa 

 

 L'integrazione raggiunge la sua piena realizzazione nel mondo digitale: 

l'approccio tecnology enabled del report integrato, producendo un resoconto che va ben 

oltre la versione cartacea, consente di integrare le informazioni all'interno del report 

principale e predisporre l'accesso e collegamenti online a ulteriori dettagli [IIRC, 2011]. 

Grazie alle potenzialità del web è aumentato il livello di trasparenza; si sono sviluppati 

inoltre standard informativi e modelli di presentazione dei dati come il linguaggio 

XBRL26 (per semplificare la produzione, raccolta, trasmissione e uso dei dati e delle 

informazioni), rendendo i dati in forma rielaborabile, la comunicazione più efficiente, il 

contenuto più accessibile e facile da usare, e instaurare un dialogo interattivo e continuo 

tra azienda e stakeholder. I destinatari del report hanno dunque la possibilità sia di 

conoscere e valutare l'azienda nella sua globalità, sia di formulare, approfondire 

tematiche, svolgere analisi e costruire report personalizzati in base alle proprie esigenze. 

                                                           
26 Acronimo di eXtensible Business Reporting Language , un linguaggio XML, basato su una tassonomia 
comune e condivisa per poter scambiare all'interno di un sistema economico informazioni e dati 
comprensibili e immediatamente fruibili, in un formato standard basato sull'utilizzo dei tag e file 
"contenitori" [Infocamere, 2008]. 



 

 26  

 Una prima ricerca effettata nel 2012 dall'IIRC sul campione di aziende aderenti 

al progetto pilota ha dimostrato come i partecipanti hanno valutato più che 

positivamente l'impatto del pensare e agire integrato nella loro organizzazione, 

evidenziandone in particolare il miglioramento della comunicazione interna e con 

l'ambiente esterno, della comprensione del business e di come viene creato il valore, di 

una maggiore consapevolezza e attenzione alla sostenibilità,  giungendo così a definire 

il business case27 per il report integrato [IIRC, 2012]. La ricerca è stata ripetuta nel 

2014, confermando i risultati precedenti.  

 Infine va sottolineato che proprio le imprese già  attive nella nuova pratica della 

rendicontazione, oltre a lanciare un segnale positivo al mercato affermando il proprio 

impegno a favore dello sviluppo di una società sostenibile, possono sfruttare i vantaggi 

legati all'innovazione: esse affrontano problemi che in futuro coinvolgeranno tutti e 

godono quindi del vantaggio competitivo di poter beneficiare di una posizione 

vantaggiosa e non farsi cogliere impreparate [Eccles e Krutz, 2012].   

 

 A fronte degli innumerevoli e indiscutibili vantaggi permangono comunque 

molti elementi di criticità che riguardano vari aspetti della rendicontazione integrata. 

Il più evidente rimane la complessità della coesistenza in un unico documento di 

informazioni finanziarie e di natura extrafinanziaria [Supino e Proto, 2011]: 

 

• l'informativa finanziaria è di tipo backward looking, focalizzata sul passato o 

limitata ad operazioni in corso, circoscritta nel breve periodo e definita entro 

rigorosi parametri giuridici globalmente condivisi 

• l'informativa extrafinanziaria è di tipo forward looking, con orizzonti temporali 

proiettati nel medio-lungo periodo, di natura principalmente volontaria e 

regolata da una molteplicità di metodologie e strumenti 

• scarsa consapevolezza, discordanza e oggettiva difficoltà nel misurare le 

relazioni implicite esistenti tra le performance finanziarie ed extrafinanziarie 

 

                                                           
27 Con il termine business case si fa riferimento alla convenienza economica di un'azione, un'attività. In 
questo caso vengono intesi i vantaggi derivanti dal punto di vista economico nell'impegnarsi nella 
rendicontazione integrata. 
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 L'integrazione in senso stretto delle due informative risulta dunque difficile e 

complessa poiché comporta cambiamenti in molti aspetti della vita ed operatività 

dell'impresa, dall'implementazione di nuovi sistemi informativi e strutture 

organizzative, allo sviluppo di una nuova base culturale che incorpori i principi della 

sostenibilità [Paternostro, 2014]. Questo inoltre può comportare dei costi ed 

investimenti iniziali non indifferenti, spesso proibitivi per le medio-piccole imprese. 

Il problema non riguarda solo il cambiamento dell'agire d'impresa ma coinvolge anche 

soggetti esterni, primi fra tutti gli investitori e i portatori di capitale finanziario. 

Nella misura in cui il pensiero dominante nei mercati rimane focalizzato sulle 

performance di breve termine e la massimizzazione del profitto ad ogni costo, questo 

ostacolerà la capacità di un'impresa di apportare i cambiamenti necessari per fornire 

l'impulso verso la creazione di valore sostenibile nel tempo [Cheng et al., 2014]. 

Come riconosce l'IIRC stesso, sono necessari una serie di interventi e pressioni esterne 

da parte dei regolatori e della comunità internazionale affinché aumenti l'attenzione 

degli investitori verso la sostenibilità e le performance ESG; nonostante negli ultimi 

anni si sia registrata una crescita costante dei fondi c.d. Socially Responsible Investment 

(SRI), essi gestiscono ancora una quota piuttosto modesta e poco significativa. 

Se il report integrato ricevesse la dovuta attenzione e gli investitori cominciassero ad 

utilizzarlo nelle loro decisioni di allocazione dei capitali, i potenziali benefici 

troverebbero la giusta realizzazione e il management riuscirebbe impegnarsi 

strategicamente in politiche sostenibili. 

 Il concetto di sostenibilità stesso, come visto, non è solamente una complessa 

nozione, ma è ricca di potenziali contraddizioni derivanti dalle tensioni tra le sue 

dimensioni, difficile da collocare entro precisi riferimenti, legata ad aspetti culturali e 

plasmata da un continuo dibattito. La convinzione diffusa sul fatto che qualunque cosa 

sia sostenibile è una "buona cosa", ha condotto alla nascita di una molteplicità di 

formulazioni e la presenza quindi di potenzialmente infiniti stati di sostenibilità. 

È evidente quindi che in mancanza di una condivisione diffusa attorno al concetto della 

sostenibilità, risulta alquanto difficile definirne gli standard per la sua misurazione e 

rendicontazione [Gray, 2010]. In quest'ottica il framework sembra sostenere, come 

analizzato, la creazione nel breve, medio e lungo termine di valore principalmente 

finanziario. La prevalenza della componente economica nella creazione del valore, se da 
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un lato appare logica e indubbia, dall'altro può creare delle incongruenze e tensioni tra i 

capitali, per cui ad esempio l'aumento del capitale finanziario ai danni di quello naturale 

potrebbe essere implicitamente condonato se ne consegue un incremento complessivo 

dello stock; emerge quindi che in eventuali conflitti l'aspetto economico tenderà ad 

avere sempre la precedenza [Villiers, Rinaldi e Unerman, 2014]. In altre parole il 

framework dell'IIRC abbraccia una concezione debole di sostenibilità, in cui i prodotti 

della crescita economica sono accettati come sostituti del capitale naturale e quindi 

possono compensare la riduzione delle risorse naturali28. La malleabilità e varietà di 

interpretazioni di ciò che questi concetti significano e comportano, fa sì inoltre che sotto 

l'ampio ventaglio delle strategie sostenibili e di responsabilità sociale spesso rientrino 

politiche che poco, se non nulla, ne hanno a che fare. 

 Altra questione ampiamente dibattuta è il carattere normativo a cui dovrebbe 

sottostare il report integrato. Eccles e Krutz [2012] sostengono fermamente l'intervento 

normativo dei regolatori affinché la rendicontazione integrata diventi uno standard 

adottato e diffuso in tutto il mondo. Tuttavia la pratica si trova ancora in una fase 

prematura di prima applicazione e di sperimentazione, in cui le innovazioni e 

miglioramenti nascono dalla concreta applicazione nel campo. Le aziende di tutto il 

mondo si trovano a diversi stadi del percorso che conduce ad una effettiva e proficua 

applicazione dell'integrated thinking, ed un'eccessiva regolamentazione rischierebbe di 

ostacolare l'innovazione, l'apprendimento e il percorso di crescita personale di ogni 

impresa, forzando le tappe e cogliendole impreparate. Lo stesso Eccles [2014] in un 

successivo lavoro riconosce che un approccio maggiormente rules based rischierebbe di 

penalizzare il processo di miglioramento e coinvolgimento coi vari stakeholder. 

L'aspetto normativo si scontra quindi inevitabilmente con l'approccio principle based 

del report integrato e ne evidenzia ulteriori criticità. Se da un lato i vantaggi legati a 

questa impostazione consentono alle aziende la flessibilità e libertà necessaria per 

meglio esprimere e rappresentare il proprio potenziale, in base al principio per cui ogni 

organizzazione è una realtà e crea valore in modo unico e difficilmente replicabile; 

dall'altro pone un grosso limite agli obiettivi della coerenza e comparabilità necessari 

agli operatori del mercato per le loro scelte e giudizi. Questo punto di forza è quindi in 

realtà anche la sua principale debolezza. Il framework tuttavia argomenta che 
                                                           
28 Al contrario la concezione forte di sostenibilità considera inaccettabile e insostenibile l'attuale modello 
capitalistico. 
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rispondendo alle domande relative agli elementi del contenuto è possibile garantire un 

livello di comparabilità adeguato e suggerisce modalità ed esempi per migliorarla, quali 

l'utilizzo di benchmark, indici ed indicatori comunemente diffusi nel settore di 

appartenenza29. 

 Tema attinente riguarda anche la completezza, l'attendibilità e l'affidabilità delle 

informazioni rese, affinché il report integrato non diventi uno strumento volto a 

difendere l'immagine e la reputazione, ricorrendo ad un utilizzo strumentale ed 

inappropriato della CSR e della sostenibilità. In virtù della volontarietà del report 

integrato, il framework affronta la questione indirettamente: da un lato si limita a fornire 

indicazioni su come migliorare la rappresentazione fedele dei fatti attraverso il rafforzo 

dei sistemi di controllo interni, il coinvolgimento degli stakeholder, un sistema di 

revisione interna e verifiche esterne indipendenti30; dall'altro chiaramente rimanda tutta 

la responsabilità sulla veridicità delle informazioni rese alla governance aziendale31. 

Stabilire degli standard di riferimento e criteri imparziali e condivisi potrebbe 

verosimilmente condurre a problemi di conflitto di interesse: alcune imprese non 

saranno liete di scoprire e rendere nota la loro "insostenibilità", in particolare dopo 

essersi tanto prodigate ad affermare il contrario. Il grado di giudizio professionale da 

parte dei redattori attualmente richiesto nella preparazione del report integrato mette 

inoltre a repentaglio i criteri di neutralità e facilita la messa in atto di comportamenti 

opportunistici; infine in una logica improntata al profitto è difficile ritenere che le 

aziende investano nell'innovazione e accolgano il cambiamento necessario se non in 

presenza di concrete opportunità da sfruttare, e non solamente per gli ideali e principi 

della sostenibilità. 

 Direttamente collegato all'affidabilità delle informazioni rese, si inserisce 

l'ampio dibattito riguardante l'assurance esterna, al fine di garantire lo stesso livello di 

credibilità di cui godono i resoconti finanziari e fornire un'adeguata tutela legale. 

L'approccio integrato del report richiede che anche il processo di revisione sia integrato 

creando una convergenza, unione e coordinamento tra standard finanziari e sulla 

sostenibilità. Le peculiarità e la natura incerta e soggettiva delle informazioni 

prospettiche e qualitative comportano un'oggettiva difficoltà nel processo di assurance; 

                                                           
29 IIRC, 2103c, Il Framework, punti 3.56 e 3.57. 
30 IIRC, 2103c, Il Framework, punto 3.40. 
31 IIRC, 2103c, Il Framework, punto 1.20. 
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ciò apre la strada a numerose sfide quali il ruolo delle grandi società di revisione 

contabile, la creazione di un consenso attorno a ciò che un report integrato rappresenta, 

una chiara definizione dei perimetri di rendicontazione e il controllo dei processi interni 

sottostanti. Allo stato attuale la domanda cruciale è se gli stakeholder esprimano 

sufficiente interesse nel report integrato anche in assenza di una revisione che ne attesti 

la validità, in modo da garantire il futuro stesso del report [Cheng et al., 2014]. 

Il complesso tema dell'assurance, ampiamente dibattuto in fase di consultazione32, è 

stato volontariamente escluso dagli obiettivi del framework33. Esso infatti è focalizzato 

sulla preparazione del report, riconoscendo tuttavia il ruolo potenziale all'interno di una 

gamma di metodi nel garantire l'affidabilità, indipendentemente dal fatto che sia 

richiesta o no una forma di assurance, limitata al momento nei singoli aspetti, come gli 

indicatori di sostenibilità del GRI. Il tema sarà probabilmente il focus centrale delle 

future direttrici di sviluppo e ricerche nel campo della rendicontazione integrata. 

 In sintesi quindi tra le sfide future che coinvolgono la rendicontazione integrata 

appare necessario trovare il giusto equilibrio e compromesso tra trasparenza e 

affidabilità, senza ledere alla competitività divulgando informazioni sensibili e riservate. 

Gli spunti e gli spazi per le future ricerche nel campo della rendicontazione integrata 

sono numerosi e necessitano sia di un attento lavoro di raccolta di feedback ed 

esperienze sul campo da parte delle aziende impegnate, sia di maggior tempo e più cicli 

di applicazione al fine valutare la portata del framework, individuarne le criticità e le 

debolezze, e avanzare nel percorso verso la ridefinizione di un nuovo modo di concepire 

e fare impresa volto alla sostenibilità. Sarà essenziale per il futuro e lo sviluppo del 

report integrato valutarne l'effettivo e concreto impatto sugli stakeholder, in particolare 

gli investitori, analisti e tutto l'ambiente finanziario sulla capacità di indirizzarne le 

scelte d'investimento e allocazione dei capitali. 

 Sebbene allo stato attuale la risposta a questi interrogativi è tutt'altro che positiva 

e il report integrato non è la soluzione alle situazioni di crisi ed inefficienze nei mercati, 

ha comunque il merito di contribuire e rafforzare il processo in atto rivolto allo sviluppo 

di una società sostenibile e positivamente incoraggia le imprese a pensare nel lungo 

termine, interrogarsi sul significato di valore e riconoscere i contributi esterni 

                                                           
32 IIRC, 2013c, Basis for Conclusion, punto 7; 2013d, Summary of Significant Issue, domanda 19 e 20;  
33 Non è nemmeno tra le competenze dichiarate dell'IIRC sviluppare standard e metodi per il controllo e il 
processo di assurance. 
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dell'ambiente e della società alla sua creazione [Adams, 2014]. Le imprese che credono 

nei benefici della sostenibilità e adottano strategie atte ad implementarla, necessitano di 

strumenti di rendicontazione capaci di comunicare il loro valore aggiunto: il report 

integrato quindi si rivela un modo per affermare l'impegno verso la sostenibilità e lo 

sviluppo di una società sostenibile [Eccles e Krutz, 2012].  
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CAPITOLO 2 

CONFERENCE CALLS: 

COMUNICAZIONE DINAMICA TRA AZIENDE E MERCATO 

 

2.1 Introduzione.  2.2 Conference calls.  

2.3 Question & Answer session.  2.4 Criticità. 

 

 

 

2.1 INTRODUZIONE  

 

 La globalizzazione e i progressi tecnologici hanno condotto allo sviluppo e alla 

crescita di mercati finanziari sempre più integrati, una maggiore competitività e 

sensibilità alla trasparenza, ed un continuo rapido mutamento del contesto in cui le 

imprese si trovano ad operare, caratterizzato dalla presenza di rilevanti asimmetrie 

informative. Esse spingono la domanda per una maggiore disclosure e disponibilità di 

informazioni: migliorare il processo comunicativo riduce le asimmetrie informative 

poiché direttamente diminuisce la quantità di informazioni private rispetto a quello 

pubblicamente disponibili, e indirettamente ne disincentiva la ricerca [Brown, Hillegeist 

e Lo, 2003]. Numerosi studi inoltre confermano anche la relazione positiva tra una 

maggior disclosure e le performance finanziarie, infatti ridurre le asimmetrie 

informative influisce positivamente sul costo del capitale [Diamond e Verrecchia, 

1991], attira maggior analisti facilitando così previsioni più corrette e sopperendo alle 

lacune dell'informativa obbligatoria [Graham, Harvey e Rajgopal, 2005], rafforza la 

credibilità, affidabilità e reputazione, comunicando anche informazioni negative 

[Frankel, McNichols e Wilson, 1995]. Le normative riguardanti gli obblighi 

comunicativi allo stato attuale non soddisfano più la crescente domanda e bisogno di 

informazioni espressi dagli investitori e tutti gli stakeholder. Essi si dimostrano non più 

interessati solamente alla realizzazione del profitto, facilmente esprimibile attraverso i 

valori contabili, ma come già evidenziato, sono sempre più attenti e sensibili al processo 

che conduce alla creazione del profitto, del valore, nella sua globalità. L'informazione 

dunque assume la configurazione di una vera e propria risorsa immateriale a valenza 
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strategica, con una sua domanda ed offerta: agisce infatti come filtro nel processo di 

investimento per gli investitori e di approvvigionamento di risorse finanziarie per le 

imprese [Allegrini, 2003]. Grazie ad internet inoltre la facilità di reperimento dei dati e 

la possibilità di istaurare rapporti interattivi con i vari operatori ha totalmente 

modificato il modo in cui le imprese si pongono, costrette ad adattarsi a questa nuova 

era della trasparenza. Le imprese devono reagire e rispondere a questo quadro in 

continua evoluzione; non soddisfare adeguatamente le attese informative degli 

investitori può comportare vari rischi, come la percezione di un'aumentata rischiosità ed 

accentuare le asimmetrie informative. Nasce così la necessità di sviluppare una 

comunicazione volontaria, complementare ed integrata a quella obbligatoria. 

Essa stessa, se ben valorizzata e correttamente veicolata si trasforma in una risorsa 

strategica essenziale. Gli strumenti e le fonti attraverso cui veicolare la comunicazione 

volontaria sono molteplici e variano in base ai destinatari ed il contenuto del messaggio: 

report specifici, dichiarazioni pubbliche, interviste, comunicati stampa, field trip, sito 

internet sono solo alcune delle forme che essa può assumere. In questo universo le 

conference calls rivestono un ruolo da protagoniste; come riporta  il NIRI 34 nelle sue 

indagini esse sono superate solo dai comunicati stampa come mezzo utilizzato dalle 

imprese per divulgare informazioni. Conference calls trimestrali, tipicamente dopo il 

rilascio dei dati finanziari, sono diventate ormai una pratica consolidata. 

 

 

 

2.2 CONFERENCE CALLS 

 

  Le conference calls, in virtù della natura dinamica che pone in diretto contatto le 

aziende con gli operatori del mercato, si prestano ad essere una delle maggiori 

opportunità  e principale canale a disposizione del management per veicolare contenuti 

informativi, illustrare le scelte strategiche, sottolineare i successi o rassicurare i mercati 

nei periodi avversi. Solitamente seguono il rilascio dei risultati finanziari alla fine di 

ogni trimestre; per questo spesso vengono chiamate earning conference calls o  

brevemente earning calls. L'argomento della comunicazione è quindi prettamente 

                                                           
34 National Investor Relation Institute. 
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centrato su questioni finanziarie riguardanti l'operato della azienda; non mancano 

tuttavia altre valide occasioni per ricorrere all'uso delle calls, come operazioni 

straordinarie quali acquisizioni e fusioni, incontri annuali, e qualsiasi altro evento 

meritevole di attenzione da parte dei mercati. La struttura tipica di una call è composta 

da una presentazione iniziale di circa 20 minuti, seguita da una discussione della durata 

massima di 45 minuti. Solitamente è prevista la presenza di un moderatore che 

introduce e presenta i vari partecipanti; per le imprese è ordinaria la partecipazione del 

presidente, dell'amministratore delegato e del responsabile delle pubbliche relazioni, 

oltre a diverse figure aziendali eventualmente coinvolte. Segue una dichiarazione di non 

responsabilità relativa alle prospettive ed eventuali previsioni che verranno rilasciate. 

La presentazione consiste in un ininterrotto monologo da parte del management 

riguardante le informazioni finanziarie, una sintesi delle performance e i relativi 

commenti; il contenuto rispecchia generalmente il comunicato stampa rilasciato in 

precedenza, e per questo non vengono fornite nuove informazioni rilevanti. Nonostante 

questo la direzione ha la grande opportunità di impostare il tono linguistico della 

conversazione: in base allo scopo e alle informazioni da divulgare possono infatti 

esaltare risultati inattesi come cercare di mitigare performance sotto le aspettative. 

In questo caso è solito per i manager impegnarsi in una comunicazione meno finanziaria 

e più orientata alle prospettive future in modo da attenuare possibili conseguenze 

negative [Matsumoto, Pronk e Roelofsen, 2011]. La discussione è invece la parte 

principale che maggiormente interessa gli operatori: essi infatti hanno l'opportunità di 

porre domande dirette al management chiedendo interpretazioni e informazioni 

aggiuntive anche su questioni non trattate in precedenza o divulgate tramite altre fonti, 

che la direzione stessa preferiva verosimilmente tenere riservate. Generalmente solo agli 

analisti viene concessa la possibilità di porre domande, mentre agli altri operatori, come 

investitori o la stampa viene concesso il diritto di ascolto. Le società avvisano non meno 

di una settimana prima la data della call e al termine rendono solitamente disponibili nei 

propri siti web per un tempo limitato la trascrizione o la registrazione stessa.   

 Studi basati sulle previsioni formulate dagli analisti e la variabilità dei 

rendimenti e dei volumi confermano l'ipotesi che durante queste calls vengono rilasciate 

nuove informazioni materiali e che non si tratta solamente di un mezzo diverso a cui 

ricorrere [Bowen, Davis e Matsumoto, 2001], [Frankel, Johnson e Skinner, 1999]. 
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Il fatto che analisti e investitori continuano a parteciparvi è indicativo che il mercato vi 

ripone grande interesse ed attenzione; inoltre trattandosi di una comunicazione verbale è 

meno vincolata ai rigidi standard legali relativi ai bilanci e alle altre forme scritte, 

consentendo così al management di sbilanciarsi maggiormente in previsioni e 

proiezioni. Le conference calls possono essere "aperte" a tutti gli operatori interessati 

oppure "chiuse" e limitate solamente a soggetti invitati dall'azienda stessa. 

Open conference calls consentono di rendere disponibili le informazioni rese a tutti gli 

operatori nello stesso istante, all'opposto closed conference calls creano il rischio di 

fenomeni di informazione selettiva, a scapito del principio di parità d'accesso per tutti 

gli operatori. La scelta è il risultato di un'attenta analisi di vari fattori, tra cui il numero e 

composizione dell'azionariato, l'interesse degli analisti, la complessità delle 

informazioni da divulgare e degli asset intangibili dell'azienda [Bushee, Matsumoto e 

Miller, 2002], [Skinner, 2002]. Da un punto di vista è consigliato escludere agli 

operatori non qualificati o unsophisticated la partecipazione alla call, in quanto ritenuti 

incapaci ad elaborare correttamente informazioni complesse, con il conseguente rischio 

di generare instabilità nei mercati. La scelta di tenere conference calls aperte si dimostra 

vincolante; in altre parole mentre è sempre più frequente il passaggio da closed ad open 

calls, è improbabile per un'azienda ritornare a limitare la partecipazione ad una cerchia 

ristretta di operatori. Verrebbe interpretato come un segnale di chiusura dell'azienda con 

conseguenze negative. Nella pratica il confine tra open e closed conference calls è 

sempre più labile, soprattutto dopo l'introduzione da parte della SEC del Regulation 

Fair Disclosure35, che obbliga, in nome del principio di parità d'accesso alle 

informazioni, di rendere immediatamente pubblicamente disponibile ogni informazione 

price sensitive rilasciata, intenzionalmente o non. Brevemente i principali vantaggi 

derivanti dall'uso delle conference calls per le imprese si possono sintetizzare in 

risparmio, semplicità  ed efficienza. Consentono infatti un risparmio di tempo e risorse 

da destinare alla comunicazione, una  maggior puntualità e rapidità di divulgazione 

garantendo un accesso simultaneo alla stesse informazioni a tutti gli operatori, 

contribuendo così alla riduzione dell'informazione selettiva, ed aumentare la fiducia e 

reputazione dell'azienda. Per il mercato è dimostrato che riduce il costo del capitale e le 

                                                           
35 Fino ad allora analisti finanziari e grandi investitori avevano beneficiato di una posizione privilegiata 
tramite un'informazione selettiva; emanato nell'agosto del 2000, con non poche critiche, la SEC si era 
posta l'obiettivo di raggiungere la piena trasparenza verso tutti gli investitori. 



 

 36  

aziende beneficiano di uno spread bid-ask inferiore. Gli operatori infine possono 

sfruttare la possibilità di una comunicazione diretta con il management e porre domande 

specifiche, ascoltando anche quelle degli eventuali concorrenti. Gli stessi analisti poi 

risparmiano tempo e risorse evitando singoli incontri con il management 

[Frankel, Johnson e Skinner, 1999], [Mckay Price, Salas e Sirmans, 2014]. 

 

 

 

2.3 QUESTION & ANSWER SESSION 

 

 La possibilità di porre domande dirette al management ed approfondimenti 

riguardo aspetti poco chiari o incerti rendono la discussione sicuramente la parte più 

interessante per i partecipanti alla call. Oltre ai possibili segnali verbali, dovuti alla 

natura spontanea delle domande e delle risposte, il management potrebbe rivelare 

informazioni altrimenti non reperibili tramite i canali tradizionali. Essi infatti non 

conoscono a priori le richieste degli operatori e quindi possono ritenere determinate 

informazioni poco importanti e non divulgarle; allo stesso modo possono per chiara 

volontà omettere alcuni contenuti, optando per una comunicazione solo in caso di 

esplicita richiesta [Matsumoto, Pronk e Roelofsen, 2011]. Le conference calls, in 

particolare durante la discussione sono ricche di informazioni c.d soft, legate all'uso del 

linguaggio e altri segnali non rilevabili nella comunicazione scritta. Il concetto di soft 

information, in contrapposizione ad hard information, su cui storicamente si sono 

focalizzati gli studi e ricerche, si rivela particolarmente utile soprattutto per gli operatori 

sophisticated, i quali riescono a cogliere un importante contenuto informativo 

aggiuntivo. Il management, in base al messaggio da veicolare, strategicamente può 

impostare il tono linguistico della conversazione durante la presentazione. Tuttavia il 

livello di complessità raggiungibile nella discussione può potenzialmente deviare in 

modo rilevante il tono impostato in origine. La differenza tra i due toni linguistici è un 

segnale di quanto "inflazionato" sia la presentazione del management rispetto al tono 

più realistico adottato nella discussione. Gli operatori più esperti interpretano 

negativamente differenze sostanziali nei due toni; ciò nonostante è riscontrabile una 

notevole difficoltà nel rilevare questo tipo di informazioni e l'attenzione ricade 
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principalmente sui contenuti divulgati [Blau, De Lisle e Price, 2015]. Tramite l'ausilio 

anche di software che rilevano dissonanze vocali è stata confermata una relazione 

positiva tra la probabilità di informazioni inesatte o intenzionalmente truffaldine e i 

valori di queste dissonanze registrate durante la discussione [Hobson, Mayew e 

Venkatachalam, 2011]. Considerando anche i recenti scandali finanziari, valutare ad un 

livello più approfondito se i bilanci e le altre informazioni rilasciate siano 

intenzionalmente manipolate e ingannevoli è una tematica complessa a cui gli operatori 

pongono molta attenzione. Studi precedenti nel campo della psicologia e della 

linguistica confermano che anche la composizione del linguaggio differisce nel caso di 

dialoghi veritieri da quelli falsificati. Rispetto la comunicazione scritta quindi, durante 

la discussione è possibile analizzare le caratteristiche linguistiche adottate dal 

management allo scopo di identificarne i segnali. Coerentemente con le ricerche svolte, 

è stato rivelato che in caso di manipolazione o inganni il management utilizza 

maggiormente riferimenti alla conoscenza generale, meno parole relative a emozioni 

positive eccessive e meno riferimenti al valore azionario [Larcker e Zakolyukina, 2011].  

 Se la performance aziendale, e quindi il contenuto da veicolare, influiscano sulla 

portata informativa delle calls è una questione dibattuta dagli studiosi. Da una parte è 

verosimile che l'azienda trasmetta maggiori informazioni quando le performance sono 

sotto le aspettative allo scopo di mitigare l'incertezza; dall'altra ha interesse a migliorare 

la comunicazione anche in presenza di buone performance per aumentarne la credibilità. 

Questo si riflette soprattutto nella discussione: in presenza di performance negative è 

plausibile che gli analisti chiederanno per maggiori informazioni, inoltre il management 

non conoscendo esattamente i bisogni informativi degli analisti si sbilanceranno meno 

nella presentazione per aspettare le domande poste durante la discussione. Pertanto la 

discussione è caratterizzata da un contenuto informativo maggiore rispetto alla 

presentazione, soprattutto in caso di scarse performance [Matsumoto, Pronk e 

Roelofsen, 2011]. Mentre per la presentazione il management ha la possibilità di 

redigere attentamente il discorso, calibrando bene parole e contenuti, la natura dinamica 

ed interattiva della discussione evolve naturalmente in un tono linguistico più spontaneo 

dove anche piccole sfumature possono rivelare dettagli utili. Volume e inflessioni della 

voce, velocità di lettura, errori, e nel caso di video conference calls espressioni facciali, 

gesti delle mani, movimenti e postura possono rivelare ad un operatore attento e 
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qualificato una grande quantità di soft information. Un nuovo filone di studi che 

coinvolge le scienze psico-sociologiche si sta negli ultimi tempi diffondendo e 

sviluppando interessanti approcci ed interpretazioni. Il naturale dialogo che si crea 

durante la discussione inevitabilmente sottostà ai meccanismi ed impatti della 

psicologia e fattori umani: stanchezza fisica e mentale, irritabilità, perdita di controllo, 

declino delle funzioni esecutive, quali memoria, concentrazione, flessibilità mentale e 

capacità di risolvere i problemi sono solo alcuni degli elementi da considerare. 

Il manifestarsi di questi fenomeni ha come conseguenza di rendere il tono della 

conversazione più negativo, vacillante e meno risoluto, diffondendo una maggiore 

incertezza agli operatori. Questo mutamento di tono comporta quindi delle conseguenze 

economiche: rendimenti giornalieri, variabilità e volumi si dimostrano reattivi a queste 

variazioni, in particolare si registrano rendimenti anormali in presenza di un sentiment 

negativo e di incertezza. Ciò suggerisce che anche la scelta di quando tenere una 

conference call può essere sottoposta ad una valutazione strategica: nei primi momenti 

della giornata il management si trova certamente in condizioni psico-fisiche migliori per 

affrontare la platea degli analisti. Anche la natura del contenuto influisce sul timing 

della conference call: è verosimile che buone notizie vengano divulgate al mattino per 

approfittare pienamente dei benefici potenziali, mentre notizie sfavorevoli siano 

rilasciate nel pomeriggio in prossimità della chiusura dei mercati allo scopo di limitarne 

le conseguenze [Chen, Demers e Lev, 2013]. Va tuttavia considerato che in un contesto 

finanziario globale queste osservazioni vanno ridimensionate. 

 Nella discussione inoltre gli investitori possono identificare gli analisti più 

informati e preparati sull'azienda, le cui previsioni si rivelano maggiormente affidabili. 

Si ritiene infatti che gli analisti che partecipano attivamente nella discussione ponendo 

domande dirette al management, siano già in possesso di utili informazioni private 

rispetto agli analisti che non partecipano attivamente. Il possesso di informazioni 

private è difficile da valutare e stabilire e gli stessi studiosi si dividono in due correnti 

principali. Da un lato l'informazione pubblica viene vista come complementare a quella 

in possesso privatamente; gli analisti infatti potrebbero porre specifiche questioni allo 

scopo di rendere utili e profittevoli le loro informazioni private, ponendo attenzione a 

conservarne l'esclusività rispetto agli altri operatori. Pertanto la partecipazione attiva 

nella discussione aiuterebbe ad identificare questi analisti. Dall'altro lato l'informazione 
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pubblica può essere ritenuta come sostitutiva di quella privata e pertanto gli analisti 

eviterebbero di porre domande allo scopo di rivelare il loro vantaggio attraverso il 

dialogo pubblico. In entrambi i casi quindi la partecipazione attiva nella discussione può 

aiutare ad identificare gli analisti in possesso di maggiori informazioni [Mayew, Sharp e 

Venkatachalam, 2012]. Tuttavia se si considerano altri fattori, come rapporti preesistenti 

o consolidatosi nel tempo tra management e analisti e i benefici nel campo della 

reputazione ed affidabilità, il principio della complementarietà sembra prevalere tra gli 

operatori. Considerata la grande partecipazione alle conference calls e il tempo limitato, 

è improbabile per il management rispondere a tutti i quesiti; nonostante ciò per gli 

operatori ascoltare le domande e risposte altrui è altrettanto importante ed utile poiché 

indirettamente  può essere fornita risposta ai propri quesiti, sia evidenziate questioni od 

aspetti non presi in considerazione. La partecipazione alla discussione non implica 

tuttavia il generarsi di uno scambio ottimale di flussi informativi dalle aziende agli 

operatori. Espressioni quali "non forniamo queste informazioni" oppure risposte 

incomplete e imprecise che non soddisfano i quesiti richiesti si manifestano con una 

certa regolarità. Hollander, Pronk e Roelofsen [2009] in uno studio dimostrano che il 

management si trattiene dal rispondere in maniera esaustiva approssimativamente 

6 conference calls su 10, con una media di 2 domande prive di risposta per call, in 

particolare su questioni riguardanti i dati finanziari rilasciati. Un dato non irrilevante, se 

si considerano le possibili conseguenze economiche. Come riportano gli autori 

"the silence speaks", ossia gli investitori interpretano negativamente il silenzio, 

equiparando una non risposta a notizie sfavorevoli. Esemplificativo è il caso avvenuto 

durante la conference call relativa al terzo trimestre del 2008 da parte di Apple Inc. in 

cui il management liquidò una domanda sulla salute del CEO Steve Jobs come una 

questione privata; subito i timori sulla sua salute si sparsero nel mercato e il titolo perse 

il 2,6% nonostante gli utili dichiarati. Possono verificarsi anche fenomeni inopportuni 

come l'unraveling, ossia quando gli investitori tendono a scontare il valore dei titoli 

finche non è nell'interesse dell'azienda rivelare le informazioni richieste. La scelta 

quindi delle aziende sulla modalità e carattere delle risposte non è una questione da 

sottovalutare e va calibrata in base ai fattori che la influenzano direttamente, come il 

contenuto informativo, il rischio di eventuali contenziosi, la reputazione e le 

ripercussioni sul valore dei titoli.  
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2.4 CRITICITÀ 

 

 Non mancano alcuni aspetti critici riguardanti le conference calls. Come 

sottolineato in precedenza, soprattutto nel passato, si sono rivelate un mezzo di 

divulgazione selettiva: limitando la partecipazione a determinati operatori, essi si 

trovavano in una posizione di vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. In linea con 

queste preoccupazioni, la SEC emanò nel 2000 il Reg. Fair Disclosure, a cui segue 

pochi anni dopo la direttiva europea 2003/6 c.d Market Abuse, focalizzata soprattutto 

sulla centralità dell'informazione privilegiata. Lo scopo di questi provvedimenti fu 

dunque creare un quadro normativo in cui la trasmissione di informazioni avvenga nel 

rispetto dei criteri di correttezza, chiarezza e parità d'accesso, garantendo nessuna 

diffusione selettiva [Guidara, 2011]. La questione dibattuta dagli studiosi riguarda 

quanto effettivamente ottimale si riveli raggiungere elevati livelli di disclosure. 

Se gli effetti benefici per il mercato e gli operatori sono chiari, dall'altra parte ampliare 

la platea degli operatori, soprattutto unsophisticated, i quali possono immediatamente 

dar luogo alle negoziazioni in base alle informazioni ricevute, può aumentare 

notevolmente la variabilità del valore dei titoli. Timore comune delle imprese è che 

questi investitori, a causa di valutazioni frettolose, errate o reazioni eccessive generino 

instabilità [Bushee, Matsumoto e Miller, 2002]. La delicata questione è ancora oggi 

argomento di dibattito tra gli accademici, nonostante i progressi tecnologici, le pressioni 

dei regolatori e dei mercati spingano a far diventare le open conference calls una pratica 

standard. Sempre dal punto di vista delle imprese, esse si trovano spesso nella 

situazione scomoda di trovare il difficile compromesso tra la riservatezza e la tutela 

della propria realtà, con i bisogni informativi espressi dagli operatori, in particolare 

durante la discussione, e i possibili impatti negativi visti in precedenza. Da una 

prospettiva manageriale i benefici marginali non sempre superano i relativi costi e per 

questo il management spinge per conference calls brevi allo scopo di evitare o limitare 

potenziali contenziosi, proprietary cost e perdita di reputazione. Inoltre indagini 

rivelano che i manager non ricevono nessuna remunerazione aggiuntiva per compensare 

i maggiori rischi assunti durante la discussione [Mckay Price, Salas e Sirmans, 2014]. 

Frequente è inoltre il rischio di non comprendere la domanda e non saper rispondere a 

quesiti inaspettati; per mitigare questo fenomeno, il management non può conoscere in 
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precedenza il contenuto delle domande, ma può abilmente scegliere di rispondere alle 

richieste di determinati analisti. Va ricordato infine che nonostante i vantaggi 

complessivi, il management investe  ugualmente tempo e risorse per preparare al meglio 

la conference call, ipotizzando possibili scenari e comportamenti da adottare in caso di 

domande inopportune.  

 La notevole diffusione dell'uso delle calls e la loro concentrazione in prossimità 

di ogni trimestre spesso conduce a problemi di sovrapposizione, in quella che viene 

definita earning season. Indagini rivelano poi che solamente le grandi aziende, sane e 

con buone prospettive di crescita, che accedono frequentemente al mercato dei capitali 

ricorrono maggiormente e traggono benefici dall'uso delle conference calls. Esse infatti 

sono quelle maggiormente seguite dagli analisti dei grandi fondi di investimento, che 

invece trascurano società di piccola e media capitalizzazione, privando aziende 

meritevoli e con ottime prospettive di crescita e sviluppo della possibilità di valorizzarsi 

nel mercato [Frankel, Johnson e Skinner, 1999], [Guidara, 2011]. I numerosi studi 

effettuati quindi nel corso degli anni riguardano principalmente grandi aziende e risulta 

limitativo generalizzare i risultati ottenuti a tutta la realtà di imprese che fanno uso delle 

conference calls. 

 I recenti studi nati sulla c.d soft information contenuta nel tono linguistico e gli 

altri segnali non verbali, sono innovativi ed interessanti, ma allo stesso tempo 

incontrano numerosi limiti legati alla loro natura psico-sociologica. Se è vero che il 

mercato considera valida l'esistenza di una relazione tra peculiarità linguistiche e 

conseguenze economiche, è altrettanto improbabile imputare tale nesso alla semplice 

volontà del management, e non considerare invece le numerose variabili ambientali e i 

limiti della natura umana, come stanchezza, tensione, emozione o semplice 

impreparazione. Molte osservazioni e deduzioni si basano su assunti e risultati ottenuti 

nel campo della psicologia generale, con il rischio di risultare inadatti a considerare 

adeguatamente le peculiarità e aspetti della comunicazione economica. Inoltre molte 

ipotesi rimangono solamente tali, poiché segnali non verbali come espressioni facciali e 

gesti son difficili da rilevare e misurare a livello empirico. Il legame tra comunicazione 

economica, uso del linguaggio e psicologia si presta sicuramente per futuri studi ed 

approfondimenti. 
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CAPITOLO 3 

REPORT INTEGRATO E CONFERENCE CALL: 

UN'ANALISI EMPIRICA 

 

3.1 Obiettivo dell'analisi e precedenti ricerche.  3.2 Metodologia.  

3.3 Il campione e prime evidenze empiriche.  3.3.1 Report Integrato.  

3.3.2  Conference Calls.  3.4 Analisi e risultati.  3.4.1 Premessa metodologica. 

3.4.2 Risultati.  3.4.3 Analisi inferenziale.  3.5 Commenti e considerazioni finali. 

 

 

 

3.1 OBIETTIVO DELL'ANALISI E PRECEDENTI RICERCHE 

 

 Nei primi due capitoli del presente elaborato sono state illustrate le 

caratteristiche e peculiarità di due diverse forma di comunicazione aziendale: il report 

integrato e la conference call. Da un lato si trova uno strumento innovativo di recente 

diffusione, di cui è stata indagata la complessità e vastità dei temi e concetti trattati, 

dall'altro un mezzo già ampiamente diffuso e sempre più utilizzato, grazie al progresso 

tecnologico e ai suoi costi contenuti. Scopo principale dell'analisi sarà dunque quello di 

mettere in relazione e trovare se e in che misura esiste un nesso tra i due strumenti. 

 

 Come è stato spiegato, il report integrato è uno strumento innovativo che non 

comprende soltanto le classiche informazioni finanziare, ma integra appunto tutta quella 

serie di informazioni extrafinanziaria, conosciuta con l'acronimo ESG  

(Environmental Social Governance) in modo da soddisfare i bisogni dei vari 

stakeholder e illustrare come un'azienda genera valore in modo sostenibile. Se a questo 

si aggiunge che non esiste una struttura standard e la redazione di un report integrato 

segue un'impostazione principle-based, che lascia ampi margini di  discrezionalità, con 

il seguente rischio di assistere a modalità di interpretazione e di rappresentazione tra 

loro divergenti molto alto [Incollingo, 2014], analizzare questi report non diviene un 

compito facile per un ricercatore. 
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 Pertanto l'obiettivo di questa analisi non sarà quello di analizzare i report nel 

dettaglio ed individuare una struttura ideale per la sua stesura, scopo molto ambizioso, 

in quanto neppure il framework ufficiale ha affrontato questo aspetto lasciando appunto 

la citata libertà a chi lo redige,  e neppure fattibile considerando la recente diffusione di 

questa pratica e la scarsità di esempi disponibili. Lo scopo di questa ricerca sarà duplice: 

si cercherà di analizzare l'impatto degli elementi di novità del report e di valutare quindi 

la conformità al framework ufficiale; successivamente verificare se e in che entità tale 

portata di innovazione nella comunicazione trova riscontro ed interesse nell'ambito del 

mondo finanziario attraverso un'analisi delle conference calls. 

 

 Il primo aspetto riguarda il report integrato. I temi trattati nel capitolo 1 e le 

caratteristiche peculiari dello stesso conducono ad alcune considerazioni essenziali per 

la ricerca. Innanzitutto va ricordato che tutta la comunicazione rientrante sotto 

l'acronimo cosiddetto ESG, salvo rari casi, rimane volontaria e non esistono standard 

universalmente accettati per la sua misurazione e rendicontazione, rendendo così assai 

complessa e in ogni caso di scarsa significatività una comparazione, dato che ogni 

azienda ha le proprie peculiarità uniche e difficilmente replicabili. La pratica della 

rendicontazione integrata inoltre è in una fase iniziale di adozione; il framework 

ufficiale dell'IIRC trova la sua prima applicazione nei bilanci integrati del 2013. 

Le pratiche precedenti seguivano solamente le indicazioni del suo draft, e sono state 

redatte in una fase che può essere definita di sperimentazione con maggior varietà di 

forme e modelli di presentazione. Alla luce di queste considerazioni l'analisi ha 

riguardato una valutazione a livello generale dell'applicazione e conformità ai principi e 

veri elementi di novità del report integrato rispetto alla classica rendicontazione 

finanziaria, identificati nell'ambito del processo di creazione di valore, della 

responsabilità sociale e ambientale e valorizzazione degli asset intangibili. La ricerca a 

sua volta ha affrontato due aspetti. Ipotizzando che l'emanazione del framework  abbia 

migliorato la pratica  della rendicontazione integrata, è stata effettuata una valutazione 

prima e post la sua adozione, cercando quindi un riscontro di tale miglioramento. 

Per valorizzare poi la libertà e discrezionalità lasciata alle aziende dal framework nel 

determinare e riportare come esse creino valore, la stessa valutazione è stata effettuata 
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per i principali settori aziendali allo scopo di riscontrare e valutare sostanziali differenze 

tra essi. In altre parole ciò può essere tradotto nelle due seguenti domande di ricerca: 

 

• in che misura le pratiche di rendicontazione integrata si differenziano a seguito 

dell'adozione del framework ufficiale nel comunicare come le aziende creino 

valore? 

• sono riscontrabili differenze sostanziali nell'applicazione tra i diversi settori? 

 

 La scelta di effettuare una valutazione a due livelli, una più generale ed una più 

specifica, vuole rispondere sia all'esigenza di fornire dei risultati generali che abbiano 

significatività e rilevanza, sia di individuare ed evidenziare le peculiarità che potrebbero 

emergere tra un settore e l'altro36. 

 

 Il secondo aspetto dell'analisi riguarda le conference calls. Per le aziende 

aderenti al programma dell'IIRC sono state analizzate le rispettive conference calls al 

fine di valutare se e in che misura il mondo finanziario apprezza, nota e valorizza la 

pratica della rendicontazione integrata e le tematiche affrontate. Essendo una forma di 

comunicazione non statica e unilaterale, ma interattiva e con la possibilità di una 

sezione denominata question & answer, è uno strumento ideale per valutare quanto e in 

che modo il mondo finanziario, che come riconosce il framework stesso rappresenta lo 

stakeholder principale a cui un azienda deve prestare attenzione, valuta la 

comunicazione extrafinanziaria. Pertanto lo scopo si può tradurre nella seguente 

domanda: 

 

• per le aziende che scelgono di redigere un report integrato, esso trova e in che 

misura riscontro nell'ambiente finanziario? 

 

 Essendo una tematica di recente diffusione al momento non esistono validi e 

completi studi empirici sulle prime pratiche di rendicontazione integrata, ma limitate 

ricerche focalizzate su aspetti specifici o su campioni ristretti. In generale la letteratura 

                                                           
36 Basti pensare che alcune tematiche peculiari ad esempio del settore estrattivo come l'impatto 
ambientale, non riguarda quasi per nulla un'azienda operante nel settore finanziario. 
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sul report integrato è ancora scarsa e necessita sicuramente di studi più approfonditi. 

Tra i primi lavori va segnalato quello di Eccles e Krzus nel 201037, dove viene illustrato 

il percorso che conduce a quello che definiscono One Report, indicandolo come 

strumento chiave per lo sviluppo e presa coscienza di una società sostenibile, e i 

numerosi vantaggi nella sua adozione. Seguono poi altri studi focalizzati in particolare 

sui principi ed elementi del framework, in particolare sulla questione della materialità e 

della connettività delle informazioni, due degli aspetti più importanti ed innovativi del 

report integrato38. Tuttavia dal punto di vista empirico sono poche le ricerche effettuate 

sulle prime esperienze di rendicontazione, motivate chiaramente dalla mancanza di un 

corpus sostanziale su cui lavorare e trarre le conclusioni di questo primo periodo di 

diffusione e applicazione. Un lavoro interessante, sebbene limitato ad un campione 

ristretto di 20 aziende, è quello svolto da Incollingo [2014], riguardante l'impatto della 

prima applicazione del framework per quanto riguarda i principi guida e gli elementi del 

contenuto, evidenziandone notevoli carenze e criticità. Dunque se sulla carta il report 

integrato rappresenta uno strumento innovativo e vantaggioso per chi lo adotta, nella 

realtà il percorso per raggiungere l'obiettivo ambito dell'integrated thinking è ancora 

lungo. Altri lavori invece si limitano all'analisi di alcune best practice.  

 Numerosi invece sono gli studi e le ricerche riguardanti alcuni aspetti che stanno 

alla base del report integrato, quali i vantaggi derivanti dall' informazione volontaria e 

dalle politiche cosiddette di CSR (Corporate Social Responsibility) rientranti nell'ampia 

gamma degli studi sulla sostenibilità. Come già illustrato numerose indagini 

confermano l'esistenza di una relazione positiva tra una maggior disclosure e le 

performance finanziarie, riducendo l'asimmetria informativa e il costo del capitale, 

migliorando le previsioni degli analisti e sopperendo alle lacune dell'informativa 

obbligatoria. È inoltre consolidato e universalmente accettato oramai che migliori 

performance di sostenibilità conducono a migliori performance anche economico-

finanziarie. La spiegazione del business case per le politiche di CSR può facilmente 

esser spiegato attraverso il concetto della cosiddetta Stakeholder Influence Capacity 

(SIC), ossia dell'abilità di un'azienda nell'identificare, mettere in atto e trarre vantaggi da 

migliori relazioni con i propri stakeholder attraverso appunto le politiche di CSR 

                                                           
37 La versione italiana, utilizzata in questo lavoro, risale al 2012. Vedi Eccles e Krutz, 2012. 
38 Una raccolta interessante da segnalare di vari studi e articoli  sull'applicazione dei principi del report 
integrato è "Integrated reporting" di Busco, Frigo, Riccaboni e Quattrone, 2013. 
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[Barnett, 2007]. Le relazioni che ogni azienda costruisce sono uniche e difficilmente 

replicabili, perciò non esiste una regola generale che valga per tutti, ed è questo appunto 

uno dei principi guida del report integrato: riconoscere e valorizzare queste relazioni. 

In sintesi possiamo affermare che impegnarsi in politiche sostenibili riduce costi e 

rischi, rafforza la reputazione e la legittimazione ad operare, permette di costruire 

vantaggi competitivi e proficui attraverso le sinergie [Carroll e Shabana, 2010]. Bisogna 

ricordare che non sempre chi si impegna in queste politiche ottiene i risultati sperati o 

voluti; come evidenziato tutto dipende dalla capacità di costruire relazioni stabili e 

durature con i vari stakeholder. È inoltre alla base della stakeholder theory39, necessaria 

quindi per creare le relazioni vantaggiose accennate in precedenza e può venire 

considerata una vera e propria strategia aziendale [Boesso e Kumar, 2005]. Anche se 

non esistono ricerche in queste ambiti applicate al report integrato, racchiudendo 

quest'ultimo una disclosure sempre più ampia e rafforzando le tematiche sostenibili in 

chiave ESG, può essere considerato uno strumento migliore e più efficiente rispetto al 

passato, che rafforza ulteriormente la comunicazione con i vari stakeholder. 

 

 Per quanto riguarda le conference calls, come visto nel capitolo 2, numerosi 

studi sono stati effettuati sulla loro utilità e portata come mezzo di divulgazione 

informativa, confermandone la capacità di fornire informazioni cosiddette material 

[Frankel, Johnson e Skinner, 1999], e migliorare la comunicazione aziendale 

aumentando così la capacità di previsione degli analisti [Bowen, Davis e Matsumoto, 

2001]. Non sono rinvenuti studi precedenti sulle conference calls in relazione 

all'adozione del report integrato, ma solamente sulla questione della sostenibilità in 

generale con risultati deludenti ed evidenziando scarso interesse da parte del mondo 

finanziario. In particolare Eccles e Serafeim [2013], nonostante lo studio empirico di un 

solo caso aziendale, evidenziano come esse siano incentrate solamente sulle 

performance finanziarie, lasciando spazi marginali alle tematiche sociali e di 

governance, e la totale assenza delle questioni ambientali. La giustificazione fornita 

evidenzia un doppio problema: da un lato le aziende notano scarso interesse da parte 

                                                           
39 In sintesi i vari stakeholder da soggetti passivi, "limiti" all'operare di un'azienda, divengono invece 
soggetti attivi che legittimando l'operato aziendale, partecipano e contribuiscono al processo di creazione 
del valore, divenendo così dei soggetti verso cui le aziende hanno delle responsabilità non solo 
economiche, ma anche sociali, culturali e ambientali. 
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degli analisti alle tematiche ESG ed evitano di parlarne; dall'altro gli analisti 

interpretano l'esclusione della sostenibilità dai contenuti della call come un segnale che 

le aziende stesse non la reputano importante. Alla base quindi risiede un sostanziale 

problema di comunicazione, a dimostrazione che gli sforzi, affinché avvenga una 

maggior presa di coscienza, da parte di tutto il sistema economico, sull'importanza 

dell'integrazione tra performance finanziarie e ESG in chiave sostenibile, sono ancora 

insufficienti. Sottolineandone le diversità e peculiarità, report integrati e conference 

calls possono venir considerati come le maggiori opportunità per un'azienda di 

comunicare con il mercato. È lo scopo di questo lavoro verificare se le aziende 

impegnate nella nuova frontiera della rendicontazione riescano a sfruttare e valorizzare 

la potente sinergia comunicativa che può e deve nascere da questi due strumenti. 

 

 

 

3.2 METODOLOGIA 

 

 L'analisi è stata svolta ricorrendo alla metodologia della content analysis, un 

metodo di ricerca che comprende una serie di tecniche allo scopo di descrivere in 

maniera obiettiva, sistematica e quantitativa il contenuto manifesto di una forma di 

comunicazione40. Le tecniche e gli usi sono molteplici e fanno della content analysis 

una materia multidisciplinare utilizzata soprattutto nell'ambito delle scienze sociali e 

nelle indagini di mercato. Si distinguono due principali approcci: qualitativo e 

quantitativo. Il primo, più incentrato sulla comprensione e interpretazione delle 

dinamiche e dei processi, necessita della lettura diretta dei testi da analizzare tramite un 

metodo manuale o semiautomatico, allo scopo di aiutare nella costruzione di ipotesi e 

teorie che emergono dall'esplorazione diretta delle fonti stesse41. L'orientamento 

quantitativo, incentrato più sulla spiegazione e classificazione dei contenuti, non 

necessita della lettura diretta e si serve di un approccio automatico di tipo  

                                                           
40Cit.  Berelson B., 1952, Content Analysis in communications research, New York, The Free Press Of 
Glencoe. 
41 Questa tecnica è utilizzata nella cosiddetta grounded theory, ossia studiare empiricamente l'agire 
sociale dotato di senso, allo scopo di ricavarne teoria aderente ai dati, rilevante e che funzioni. Si segue 
quindi un' approccio inverso rispetto a quello tradizionale consistente nella formulazione di una teoria, 
sviluppo ipotesi e infine osservazioni, ma uno schema che parte dall'osservazione, passa per l' analisi e 
conclude con la formulazione di ipotesi e successiva teoria [Zonin, 2013]. 



 

 48  

lessico-metrico, basato sul confronto e distribuzione delle occorrenze delle parole 

[Zonin, 2013], [Giuliano e La Rocca, 2008]. Nel secondo caso parliamo di analisi 

testuale dei dati non strutturati, in cui le informazioni sono espresse tramite parole. 

Conosciuta anche come QNA (Quantitative Narrative Analysis), attraverso le fasi di 

codifica e classificazione dei testi che riflettono l'interesse del ricercatore, tramite lo 

studio delle frequenze le parole vengono trasformate in numeri, e i numeri analizzati 

con l'aiuto di strumenti statistici [Franzosi, Doyle, McClelland, Rankin e Vicari, 2012]. 

L'informatica ha radicalmente trasformato questa disciplina con l'uso di software 

specifici che di fatto rendono possibile analizzare grandi quantità di dati, in cui l'unico 

limite teorico è dato dalla capacità di archiviazione elettronica. Il ricorso all'analisi 

automatica, che di fatto semplifica la memorizzazione, visualizzazione e l'analisi stessa 

dei dati, si rende necessaria in tutti quei casi in cui la quantità di informazioni è tale da 

non consentire la risoluzione manuale, rendendo così questa tecnica molto utilizzata 

nelle ricerche empiriche con la finalità di misurare la disclosure esterna  

[Gasparini, 2013]. Va evidenziato tuttavia che il ricorso alle tecniche automatiche non 

sostituisce il ricercatore, a cui rimane il compito essenziale di imprimere con le sue 

ipotesi e scelte una direzione alla ricerca, selezionare ciò che ritiene importante ed 

interpretare i risultati, prestando attenzione al sempre più sfumato confine tra "parole 

che contano" e "conteggio delle parole" [Giuliano e La Rocca, 2008]. Infatti nell'ambito 

dell'analisi testuale non è propriamente corretto distinguere tra approccio qualitativo e 

quantitativo, in quanto spesso si tratta di un'integrazione dei due, definendo appunto 

l'approccio come "metrico" per evidenziare lo scopo di fornire misurazioni oggettive dei 

fenomeni [Bolasco, 2012]. 

 

 Considerando la mole del campione da analizzare (162 report e 1389 conference 

calls), e le caratteristiche del corpus dei testi, caratterizzato da una sostanziale 

omogeneità, si è ricorso alle tecniche di analisi testuale al fine di estrapolare le 

informazioni necessarie agli obiettivi prefissati. È stato utilizzato il software Nvivo, 

facente parte dei cosiddetti CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis 

Software)42. Da una tassonomia completa della comunicazione volontaria basata sui 

                                                           
42 In realtà i software CAQDAS sono maggiormente indicati nel caso di analisi qualitative e costruzione 
di ipotesi nell'ambito della grounded theory, tuttavia la struttura delle query rende Nvivo uno strumento 
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temi e concetti del report integrato, data la complessità e vastità dei temi affrontati, 

l'analisi è stata focalizzata su quelli ritenuti maggiormente rilevanti e di novità rispetto 

alle forme di comunicazione tradizionali, identificati nelle macroaree di: 

 

• processo di creazione del valore 

• responsabilità sociale e ambientale 

• capitale intellettuale: umano, relazionale e gestionale 

• dimensioni della sostenibilità 

 

interessando quegli elementi di integrazione extrafinanziaria legati alle politiche 

ambientali, sociali e di governance, secondo l'approccio della triple bottom line. 

Basandosi sulle indicazioni e classificazioni fornite dal Global Reporting Initiative 

(GRI) e dal World’s Business Reporting Network (WICI)43 è stato costruito quindi un 

dizionario completo per effettuare l'analisi testuale. L'approccio maggiormente 

quantitativo di questa tecnica, se da un lato permette di analizzare una grande mole di 

dati, dall'altro generalizza i risultati a discapito della qualità e peculiarità di ogni fonte. 

Inoltre presenta alcuni inconvenienti come il rischio di eccesso di automatismo e il 

rischio di decontestualizzazione. Le parole possono presentare ambiguità, dovute 

principalmente a forme di omonimia e sinonimia [Giuliano e La Rocca, 2008]. 

Nonostante questo i vantaggi in termini di quantità di dati da analizzare, la rapidità nelle 

operazioni e l'omogeneità dei criteri di ricerca dall'inizio alla fine (senza distorsioni 

cronologiche) [Bolasco, 2012] sono notevoli e rispondono alla giusta necessità di 

mediazione tra impiego di risorse e benefici.  

                                                                                                                                                                          

adatto anche a questo tipo di analisi. Non si deve infatti formulare nessuna teoria o modello concettuale, 
ma solamente verificare quanta "importanza" viene data alle tematiche del report. 
43 https://www.globalreporting.org e http://www.wici-global.com. 
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3.3 IL CAMPIONE E PRIME EVIDENZE EMPIRICHE 

 

3.3.1 REPORT INTEGRATO 

 

 Il campione di aziende da analizzare è stato selezionato tra quelle aderenti al 

programma pilota dell'International Integrated Reporting Council (IIRC), che 

volontariamente hanno deciso di rendere pubblico il proprio report integrato. Infatti non 

tutte le 266 aziende44 aderenti all'iniziativa hanno pubblicato un report. Il database 

raccolto nel sito45, come descritto, contiene alcuni esempi ed analisi46 che illustrano le 

pratiche emergenti della rendicontazione integrata per quanto riguarda l'applicazione dei 

principi ed elementi di contenuto indicati nel framework, e viene costantemente 

aggiornato ed arricchito. È sottolineato appunto che questo database non raccoglie tutti i 

report integrati redatti dalle aziende partecipanti, ma solo un campione di quelli che 

possono essere ritenuti, secondo l'IIRC stesso, delle best practice, allo scopo di 

condividere le conoscenze e le eccellenze per sostenere lo sviluppo e diffusione della 

pratica della rendicontazione integrata. La scelta di prendere come riferimento questo 

campione "preselezionato" è guidata da varie motivazioni. In primo luogo è opportuno 

considerare l'autorevolezza e la garanzia di una selezione effettuata dal comitato stesso, 

di quelle che si possono ritenere delle eccellenze in questa nuova frontiera della 

comunicazione; non esistono poi altre raccolte esaustive e maggiormente complete di 

questa. Inoltre il comitato stesso fornisce una prima analisi sulla conformità e 

applicazione al framework, classificazione che altrimenti sarebbe assai complessa data 

la carenza di studi precedenti e validi criteri da seguire, lasciando così troppa 

discrezionalità e libertà al singolo ricercatore. Con l'adozione di questo campione si può 

quindi affermare di avere un buon database di partenza che risponde ai requisiti di 

obbiettività, affidabilità e coerenza. I limiti che possono presentarsi sono legati al fatto 

che, essendo un campione selezionato, non è realmente rappresentativo di tutta la realtà 

di aziende impegnate nella redazione di un report integrato. Quindi le eventuali 

conclusioni e valutazioni devono tenere conto di quest'aspetto. Come sottolinea 

                                                           
44 In data 20 settembre 2015. Come specificato dall'IIRC la partecipazione al programma non comporta la 
redazione di un report integrato, ma anche solamente aver contribuito alla stesura del framework.  
45 http://examples.integratedreporting.org 
46 Le analisi sono realizzate in collaborazione con Black Sun Plc. 
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Incollingo [2014], se emergono delle criticità tra le aziende ritenute virtuose, è 

ragionevole ritenere che il fenomeno sia più pronunciato se si considera la globalità dei 

partecipanti al programma. Inoltre come si vedrà in seguito, alcuni settori rimangono 

rappresentati da poche aziende, divenendo così poco significativi. Tuttavia questi 

elementi non tolgono validità all'obiettivo, che rimane quello di valutare l'impatto e la 

conformità ai principi e contenuti innovativi del report in questa fase di prima 

applicazione. Al campione di riferimento è stato ritenuto opportuno aggiungere i report 

integrati contenuti nella sezione recognized, la quale contiene dei report valutati da 

esperti come leading practice o che hanno ricevuto dei riconoscimenti. 

 Il database è strutturato attraverso un sistema di filtri che permette di selezionare 

i vari report in base all'anno di pubblicazione, il settore di appartenenza, l'area 

geografica, gli elementi di contenuto, i principi guida applicati e i concetti fondamentali. 

Il campione quindi si compone di 101 aziende, per un totale di 162 report integrati 

ripartiti in un arco temporale dal 2011 al 2014, suddivise per regione geografica di 

appartenenza (Europa, Africa, Asia, Australasia, Nord America e Sud America) e per 

settore di operatività (servizi finanziari, materie prime, servizi, sanità, petrolio e gas, 

beni di consumo, servizi di consumo, industria, real-estate, tecnologia, 

telecomunicazioni e servizi professionali). L'elenco completo delle aziende e le relative 

informazioni è disponibile nell'appendice A. È possibile quindi sintetizzare le seguenti 

informazioni sul campione. 

 

 

FIGURA 3: Numero di report per anno 

 

 
 

Fonte: Elaborazione propria sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 
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 L'anno maggiormente rappresentato è il 2013, e corrisponde a quello della prima 

applicazione del framework. Nel 2014, ipotizzando un andamento crescente della 

partecipazione al programma si dovrebbe registrare un aumento, tuttavia è da ritenere 

che in data di stesura non ancora tutti i report siano stati resi pubblici. 

 

 

FIGURA 4: Regione di appartenenza delle aziende del campione 

 

 
 

Fonte: Elaborazione propria sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 

 

 

 Il campione è fortemente sbilanciato a favore delle aziende europee; è da 

ritenere comunque rispecchiata una fedele rappresentazione della realtà. Come noto le 

aziende del vecchio continente sono quelle maggiormente impegnate e sensibili alle 

tematiche di sostenibilità, inoltre è da considerare che la sede dell'IIRC è a Londra e 

quindi ipotizzabile un maggior coinvolgimento delle aziende europee. Il Nord America 

é invece scarsamente rappresentato; risalta infine il notevole numero delle aziende 

africane, dovuto in realtà alla obbligatorietà di un report integrato imposto dal KING III  
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FIGURA 5: Settore di appartenenza delle aziende del campione 

 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 

 

 

 Per quanto riguarda la suddivisione settoriale sorprende la grande presenza di 

aziende appartenenti al settore finanziario, quello che ad una prima analisi crea minori 

impatti dal punto di vista ambientale e della sostenibilità. Può sorgere il quesito se 

interpretare questo come un segnale che le aziende a maggior impatto ambientale sono 

restie ad impegnarsi nella redazione di un report integrato e quindi divulgare 

informazioni potenzialmente dannose sul loro operato, mentre ad esempio le aziende del 

settore finanziario, consce del loro minimo impatto non subiscono questa pressione. La 

presenza nel campione di aziende appartenenti ai settori ritenuti a maggior impatto quali 

quello industriale, delle materie prime e dei beni di consumo è comunque significativa. 

 

 

FIGURA 6: Tipo di report 

 

 
 

Fonte: Elaborazione propria sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 
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 È curioso notare che nonostante si trattino di veri e propri report integrati, solo 

66 report assumono questa nuova denominazione, mentre nella maggioranza dei casi  

(75 report) viene mantenuta la classica espressione annual report. Solo in due casi è 

stato registrato il passaggio esplicito alla denominazione report integrato rispetto alla 

forma precedente. Per quanto riguarda il tipo di organizzazione è da evidenziare che la 

quasi totalità delle aziende sono public company.  

 Emerge infine a primo impatto sul campione il fatto che solo per poche aziende 

si dispone dei report per tutta la durata temporale di riferimento, nella maggioranza dei 

casi la disponibilità è limitata ad uno o due report. Ciò non deve tuttavia trarre in 

inganno il ricercatore. È improbabile ritenere, dato i notevoli sforzi e impiego di risorse 

interne ad ogni azienda per redigere un report integrato, che queste abbandonino tale 

pratica dopo una o due sperimentazioni. Pertanto è stata controllata azienda per azienda, 

nei rispettivi siti internet, la presenza o meno di un report integrato o un documento 

assimilabile ad esso come visto precedentemente. Il risultato conferma l'ipotesi 

formulata: nella totalità dei casi la redazione di un report ha comportato il non 

abbandono di tale pratica, segnale certamente più che positivo. 

 

 Basandosi sul lavoro di analisi e classificazione operato dall'IIRC47 è possibile 

ottenere una prima valutazione sull'applicazione del framework. Nel dettaglio, per ogni 

report, viene evidenziato ed analizzato quanti e quali degli 8 elementi di contenuto e dei 

7 principi guida proposti dall'IIRC sono stati applicati. Tuttavia una lettura poco attenta 

potrebbe comportare alcuni errori di interpretazione come ad esempio ritenere che solo 

quei principi o contenuti siano presenti nel report. Va ricordato che un report integrato, 

per definirsi tale, deve contenere sufficienti informazioni su ogni elemento del 

contenuto posti sottoforma di domande, e devono essere basate sui principi guida 

forniti48. Inoltre il sito stesso nella sezione "about this site" fornisce informazioni sulla 

composizione del database e specifica chiaramente che contiene esempi selezionati, 

evidenziando i punti di forza del singolo rapporto. È quindi più corretto interpretare 

l'analisi svolta e le eventuali conclusioni nell'ottica della già discussa precedentemente 

visione delle cosiddette best practice. La preparazione e presentazione delle varie 

informazioni non fornisce un'indicazione quantitativa su quanti e quali principi e 
                                                           
47 L'analisi esclude i report della categoria recognized per i quali non è stata svolta nessuna valutazione. 
48 IIRC, 2013c, Il Framework, punti 3.1 e 4.1 
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contenuti vengono trattati, ma qualitativa in cui lo stesso IIRC evidenzia, 

commentandone la motivazione, quali singoli aspetti possono essere considerati delle 

eccellenze da prendere come esempio49. Obiettivo questo principale del database stesso: 

fornire indicazioni ed esempi a chi decide di intraprendere questo percorso.  

È dunque più corretto parlare non di mancanza, ma di una carenza o scarsa applicazione 

dei contenuti del framework. Data la premessa ha quindi scarso significato una possibile 

statistica complessiva sui vari principi e contenuti applicati, utile solamente per ottenere 

un'indicazione quantitativa da cui poter dedurre il grado di facilità di applicazione e 

integrazione dei diversi elementi. Con le dovute precauzione e limiti del 

campionamento, può essere infatti ipotizzato che il grado di applicazione di un elemento 

sia indicativo della misura di come esso sia stato recepito, inteso, applicato e valutato in 

conformità al framework50.  

 

 

FIGURA 7: Applicazione dei principi guida nei report del campione (in percentuale) 

 

 
Fonte: Propria elaborazione sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 

Nota: La percentuale è calcolata considerando almeno una applicazione del principio (in base alle valutazioni 

dell'IIRC) sul totale dei report del campione. 

                                                           
49 In altre parole se in un report viene indicato solo il contenuto "governance" non significa che gli altri 7 
elementi non vengono trattati, ma che solo questo rappresenta un'applicazione eccellente e conforme agli 
obiettivi del framework. 
50 Ad esempio la grande presenza in questo database, che è stato definito delle best practice, del principio 
"focus strategico e orientamento al futuro" fa presupporre che sia stato recepito e correttamente applicato 
nella prospettiva e intenzioni del framework. Viceversa la scarsa presenza del contenuto "prospettive", 
dovuta evidentemente ad una sua scorretta o scarsa applicazione, lascia intendere le difficoltà riscontrate 
dalle aziende per la sua implementazione.  
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 Dai risultati in generale, in base ad una valutazione delle best practice sulla 

conformità o meno agli obiettivi del framework, emerge una valevole e corretta 

applicazione dei principi "focus strategico e orientamento al futuro", "connettività delle 

informazioni" e "sinteticità". Sotto le aspettative risultano invece "relazione con gli 

stakeholder" e, considerata la sua importanza, la "materialità". Ciò può segnalare la 

difficoltà per le aziende nell'individuare i propri aspetti rilevanti per la creazione di 

valore, oppure la conscia volontà di non divulgare le informazioni considerate sensibili 

e riservate che potrebbero danneggiare competitivamente l'azienda stessa. Riscontra 

invece evidente carenza l'applicazione del principio della "attendibilità e completezza" e 

"coerenza e comparabilità"; per le aziende emerge quindi l'evidente problematica dovuta 

alla mancanza di chiare linee guida e standard da seguire, oltre al fatto che il report 

rimane uno strumento volontario e non sottoposto a revisione esterna obbligatoria. 

 

 

FIGURA 8: Applicazione degli elementi del contenuto nei report del campione (in percentuale) 

 

 
 

Fonte: Propria elaborazione sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 

Nota: La percentuale è calcolata considerando l'applicazione del principio (in base alle valutazioni dell'IIRC) sul 

totale dei report del campione. 
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l'importanza evidenziata dal framework, è la rappresentazione del modello di business. 

Anche in questo caso una spiegazione plausibile può dipendere dalla volontà di non 

divulgare informazioni ritenute sensibili; discorso analogo può valere per la 

governance. La base di presentazione evidentemente viene ritenuta poco importante e di 

per sé fornisce più delle indicazioni sulla preparazione che su contenuti veri e propri. 

 Più interessante è invece osservare in che modo la presentazione e descrizione 

dei singoli elementi del contenuto hanno seguito l'impostazione principle based, e come 

i principi guida, applicati sia singolarmente che nel complesso51, raggiungono il 

necessario equilibrio52. Basandosi quindi sullo studio dell'IIRC è possibile stimare 

l'applicazione dei principi guida che, secondo la valutazione dello stesso IIRC, meglio 

aiutano le aziende a presentare e valorizzare l'elemento del contenuto in questione.  

 Dalla tabella 4 emerge chiaramente come i principi "focus strategico e 

orientamento al futuro" e "connettività" risultino i maggiormente impiegati. In 

particolare nell'individuazione dei rischi ed opportunità si riscontra un'impostazione più 

che positiva basata sulla connettività nelle sue diverse forme.  Ben valorizzato è anche il 

ruolo e valorizzazione delle relazioni con i vari stakeholder nella presentare 

l'organizzazione. Buona applicazione anche per il principio della "sinteticità", in 

particolare per la governance. Ciò che maggiormente emerge è la scarsa performance 

della "materialità" e la totale assenza delle "attendibilità e completezza" nella 

presentazione del modello di business; viene cosi confermato quanto ipotizzato 

precedentemente sulla difficoltà e scarsa predisposizione alla disclosure in queste 

tematiche. In generale il principio della "materialità" non trova lo spazio che invece 

necessiterebbe. 

  

                                                           
51 IIRC, 2013c, Il Framework, punti 3.1 e 3.2. 
52 Ad esempio il principio della sinteticità e quello della completezza possono sembrare in contrasto tra 
loro; spetta quindi al redattore del report trovare il giusto equilibrio per rispondere ad entrambe le 
esigenze. 
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TABELLA 4: Applicazione dei principi guida per elemento di contenuto (in percentuale) 

 

Fonte: Propria elaborazione sui dati disponibili nel sito dell'IIRC. 
Nota: La percentuale è espressa sul totale delle rilevazioni per il singolo elemento di contenuto. Data la scarsa 

significatività l'elemento "base di presentazione" non è stato considerato. 
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FIGURA 9: Applicazione principi guida pre e post framework nei report del campione (in percentuale) 
 

 
 

 

 

 L'applicazione del framework sembra comunque aver avuto un impatto positivo 

sulla questione della materialità e premiare gli sforzi effettuati dall'IIRC riguardo alla 

sua corretta applicazione. Nonostante la sua essenzialità e centralità nella redazione di 

un report integrato, in fase di consultazione sono emersi confusione e dubbi sulla 

definizione ed uso del termine "materiale" nel report rispetto agli altri strumenti, con il 

rischio di creare un'ennesima definizione. Mentre per gli aspetti finanziari la materialità 

è semplice da rilevare, nel contesto della sostenibilità risulta più difficile da definire e 

coinvolge una vasta gamma di soggetti ed elementi. Le imprese quindi si sono scontrate 

con la difficoltà di orientarsi tra questa gamma di approcci e definizioni di ciò che la 

materialità implica: caratteristiche come i destinatari, lo scopo e la portata conducono a 

diverse considerazioni e riflessioni nel determinare se una questione è rilevante 

[IIRC, 2015]. Il processo di determinazione inoltre è specifico di ogni organizzazione e 

basato su una prospettiva multistakeholder. Alla luce delle perplessità e confusione 

sorta, l'IIRC ha messo in campo un progetto sulla materialità che include esempi pratici 
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per l'applicazione e l'esplorazione del rapporto tra le definizione stabilite di materialità e 

tra materialità e perimetro di rendicontazione [IIRC, 2013a]. Come visto nel paragrafo 

1.3 il framework dedica un'accurata e precisa presentazione e descrizione del principio e 

del suo processo di determinazione53; da questo punto di vista quindi il framework 

sembra aver aiutato e contribuito positivamente ad applicare il principio della 

materialità secondo il modello proposto dall'IIRC. È stato pubblicato inoltre un 

Background Paper specifico per la questione della materialità. Merita infine una 

riflessione il dato relativo al principio della coerenza e comparabilità; pur delineando un 

riferimento accettato e condiviso, il framework allo stato attuale non sembra aver 

contribuito ad una corretta applicazione del suddetto principio.  

 Considerando infine l'obiettivo di individuare eventuali peculiarità tra un settore 

e l'altro i dati sono insufficienti per valide osservazioni; in ogni caso non emergono 

sostanziali differenze e tutti i settori rispecchiano lo stesso trend di applicazione. 

 

 Un lavoro completo per valutare l'effettivo grado di implementazione 

dell'approccio innovativo basati su principi, necessiterebbe in realtà di una analisi 

rigorosa, attenta e scrupolosa di un campione più sostanzioso e rappresentativo, progetto 

assai ambizioso e ben oltre lo scopo di questo lavoro. Tuttavia i risultati ottenuti 

possono ritenersi validi ai fine di tracciare un quadro generale della situazione. Il tema 

quindi può prestarsi sicuramente per futuri studi e sviluppi sul report integrato. 

 

 

3.3.2 CONFERENCE CALLS 

 

 Per quanto riguarda le conference calls, tramite la piattaforma Bloomberg sono 

state ricercate le trascrizioni disponibili delle calls relative alle aziende del campione, 

focalizzandosi sulle quarterly earnings calls per un duplice motivo. In primo luogo si 

tratta di una pratica ormai consolidata che attira maggiormente l'interesse degli analisti e 

del mondo finanziario in generale, rendendole così un ottima opportunità di 

                                                           
53 Nel Discussion Paper  e nel Consultation Draft i principi della materialità e sinteticità venivano 
identificati in un unico principio; inoltre si passa dall'illustrazione in 7 punti nel Draft a ben 19 punti nel 
framework. 
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comunicazione per le aziende. In considerazione di questo poi, sono le calls 

principalmente raccolte dai vari database e di cui si riesce a disporre facilmente. 

 L'arco temporale di riferimento considerato è direttamente collegato al report 

integrato. Sebbene esistessero già prime esperienze di rendicontazione integrata, l'anno 

2011, il primo del programma ufficiale dell'IIRC, è stato scelto come riferimento di una 

suddivisione virtuale delle calls tra prima e dopo l'adozione del report integrato. 

L'arco temporale spazia da un periodo di anni pari a 3 precedente all'adozione del report 

fino agli ultimi dati disponibili.  Nello specifico, siccome non tutte le aziende nel 2011 

erano partecipanti al programma, è stato indagato per ognuna di esse l'anno di adozione 

del primo report creando quindi una soglia variabile dei 3 anni. In base a questi criteri 

quindi si dispone di un campione composto da 1389 conference calls, suddivise nei 

diversi settori. Non sono state rinvenute calls per la totalità delle aziende rappresentate 

nel campione (solamente per 73 aziende sulle 101 totali). Inoltre lo stesso numero varia 

da un minimo di uno al massimo di 35 calls disponibili, con una media di 19 calls per 

azienda.  

 

 

TABELLA 5: Sintesi campione conference calls 

 

SETTORE N. CALLS % sul CAMPIONE % per SETTORE 

Financial services 251 18% 70% 

Industrial 82 5,9% 50% 

Basic material 219 15,7% 87,5% 

Consumer goods 246 17,7% 83,3% 

Consumer services 78 5,6% 45,4% 

Oil and gas 144 10,3% 100% 

Utilities 149 10,7% 75% 

Healthcare 167 12% 100% 

Technology 17 1,2% 100% 

Telecommunications 37 2,6% 100% 

Real estate 0 _ _ 

Professional services 0 _ _ 

Public sector 0 _ _ 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati ottenuti dalla piattaforma Bloomberg. 

Nota: La percentuale sul campione è calcolata rispetto al totale delle calls, mentre la percentuale per settore esprime 

la percentuale delle aziende all'interno di ogni settore per cui si dispone delle calls.  
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 I settori maggiormente rappresentati rispecchiano la composizione del campione, 

ad eccezione del settore industriale e dei servizi al consumo che presentano un numero 

di calls proporzionalmente inferiore. Solamente in 4 settori tutte le aziende del 

campione ricorrono all'uso delle conference calls, e sono: petrolio e gas, sanità, 

tecnologia e telecomunicazioni, anche se gli ultimi due sono in realtà poco significativi 

essendo entrambi rappresentati da due aziende. Il settore che meno utilizza questo 

strumento è quello dei servizi al consumo. 

 

 Stabilito il campione composto da report integrati e conference calls è possibile 

sintetizzare i dati disponibili per settore. Data la scarsa rappresentatività dei settori 

servizi professionali, real estate, pubblico, tecnologia e comunicazioni, i report e le 

calls sono state raccolta in una unica categoria, utile per un'analisi a livello generale. 

La tabella indica per settore la disponibilità complessiva dei report per il periodo 

precedente e successivo alla pubblicazione del framework del 2013, mentre per le calls 

la soglia fissata le divide tra antecedenti e successive all'adozione del report integrato. 

 

 

TABELLA 6: Sintesi campione report integrati e conference calls per settore 

 

SETTORE REPORT PRE 
FRAMEWORK 

REPORT POST 
FRAMEWORK 

TOT 
REPORT 

CON. CALLS 
 ANTE IR 

CON. CALLS 
 POST IR 

TOT 
CALLS 

Financial 
services 

17 21 38 105 146 251 

Industrial 8 10 18 31 51 82 

Basic 
material 

16 9 25 84 135 219 

Consumer 
goods 

11 10 21 96 150 246 

Consumer 
services 

3 10 13 32 46 78 

Oil and gas 4 8 12 58 86 144 

Utilities 5 5 10 65 84 149 

Healthcare 6 3 9 70 97 167 

Other 8 8 16 12 41 53 

TOTALE 79 83 162 553 836 1389 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati ottenuti dal sito dell'IIRC e dalla piattaforma Bloomberg. 

 



 

 63  

 I limiti del presente lavoro dipendono principalmente dal campione stesso. 

Come già accennato in precedenza, non si può ritenere il campione fedelmente 

rappresentativo di tutta la realtà delle aziende impegnate nella pratica del reporting 

integrato. Alcuni settori e alcune aree geografiche sono scarsamente rappresentati. 

La scelta poi di operare in un contesto globalizzato non permette di considerare e 

cogliere eventuali peculiarità legate ai diversi fattori socio culturali che possono 

caratterizzare i vari paesi in cui le aziende operano. Inoltre, nonostante sia stato 

utilizzato l'intero database a disposizione, resta il problema della numerosità delle 

osservazioni, che rimangono limitate per una effettiva comparazione, sia spaziale che 

temporale. In particolare se viene considerata l'applicazione del framework, disponibile 

solamente per due anni, ciò rende allo stato attuale difficile individuare trend 

significativi sulla sua adozione ed eventuali progressi. 

 

 

 

3.4 ANALISI E RISULTATI 

 

3.4.1 PREMESSA METODOLOGICA 

 

 Il lavoro di analisi testuale per mezzo del software NVIVO (versione 11 Pro) si è 

svolto tramite due dei suoi strumenti principali di ricerca: la query text e la frequency 

query. La prima consente di ricercare e calcolare la ricorrenza di termini o frasi in tutti i 

materiali archiviati, la seconda di confrontare la frequenza delle parole e individuare 

quelle maggiormente utilizzate. Questi due strumenti permettono quindi di poter 

individuare tramite "il conteggio delle ricorrenze" se e quanto un particolare argomento 

o tematica viene affrontata. Il grande limite tuttavia rimane il fatto che non vengono 

fornite indicazioni qualitative, ossia di come viene affrontato il tema in questione54, ma 

come illustrato precedentemente si dispone nell'immenso vantaggio di poter esplorare, 

una grande mole di dati ottenendo delle buone indicazioni utili a formulare dei giudizi e 

trarre delle conclusioni. Per ridurre questo problema e svolgere la ricerca nel miglior 

modo possibile la query text dispone di varie opzioni utili a circoscrivere gli esiti 

                                                           
54 Ad esempio nel testo può esser indicato esplicitamente che la tematica della governance non viene 
affrontata, tuttavia il software individuerà e conteggerà la parola governance. 
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dell'interrogazione. Consente di ricercare sia singole parole-chiave che porzioni di frasi 

rappresentanti concetti su 5 livelli: parola esatta, parole con la stessa radice, sinonimi, 

specializzazioni e generalizzazioni. Nella ricerca contemporanea di più termini 

predispone l'uso di vari operatori speciali al fine di migliorare l'interrogazione; i 

principali sono:  

 

• AND: ricerca in cui sono presenti entrambi i termini 

• OR: ricerca in cui è presente almeno uno dei due o entrambi 

• NOT: esclude termine indicato 

• operatori di prossimità: ricerca le parole comprese in uno spazio prestabilito 

 

 Va ricordato comunque che compete sempre al ricercatore l'arduo compito di 

individuare lo strumento maggiormente consono e valutare se i risultati sono coerenti e 

in linea con l'obiettivo prestabilito, cercando di rimediare ad eventuali anomalie. Nessun 

automatismo sulla ricerca conduce ad un risultato ottimale se non vengono impostati e 

forniti i giusti output, inoltre il software stesso presenta alcuni limiti strutturali come 

l'operatore di prossimità che funziona per un massimo di due parole o nella ricerca di 

espressioni o frasi precise riporta la stringa cercata esattamente come è stata indicata, 

trascurando il plurale o l'intermezzo di altre parole55. Pertanto criteri di ricerca troppo 

dettagliati e stringenti conducono a perdere gran parte del contenuto informativo, 

viceversa criteri troppo generali rischiano di incorporare informazioni inutili o 

fuorvianti. Il lavoro di interrogazione svolto è quindi tutt'altro che automatico. 

Ogni parola-chiave, tema o concetto individuati nella fase precedente è stato analizzato, 

scomposto e rielaborato al fine di rendere l'esito dell'esplorazione il più fedele possibile, 

valutando caso per caso quale strumento e operatore maggiormente consono utilizzare. 

Inoltre è stato effettuato per ogni termine un rapido controllo dell'esito al fine di 

individuare eventuali anomalie dovute a motivi lessico-semantici56. I criteri di ricerca 

sono influenzati da un certo grado di soggettività del ricercatore; è verosimile ritenere 

                                                           
55 Ad esempio la ricerca di local workers non conteggia come risultato l'espressione local workers o 
workers residing in the country local. 
56 Ad esempio nella ricerca del termine wholesale trading (commercio all'ingrosso) l'esito della ricerca 
dimostrava un'anomala ricorrenza del termine wholesale nel settore finanziario. Una verifica ha permesso 
di constatare che nel settore finanziario il termine era spesso utilizzato nel suo significato di complessivo 
e pertanto la ricerca è stata modificata vincolando il vocabolo al termine trade. 
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che diversi ricercatori con diversi gradi di giudizio giungano a risultati variabili, tuttavia 

è probabile considerare che essi non si scostino notevolmente l'uno dall'altro e quindi 

forniscano all'esito dell'indagine la validità necessaria. Va considerato anche che 

l'automatismo della ricerca, una volta impostato, consente di applicare una selezione 

oggettiva e omogenea nello spazio e nel tempo, evitando così bias di giudizio lungo il 

percorso. Nel complesso sono state analizzate 156 voci inerenti ai diversi temi e 

concetti, raggruppate nelle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale (23 voci), 

sociale (65 voci), economica (68 voci). Una sintesi dei temi e concetti chiave analizzati 

è disponibile nell'appendice B. L'attenzione è stata posta in particolare sui temi della 

comunicazione c.d. extrafinanziaria, di natura volontaria e vero elemento di novità della 

rendicontazione integrata, tralasciando le voci inerenti alla classica informativa 

finanziaria a cui le aziende devono attenersi in base ai vari regolamenti. Non va tuttavia 

ridimensionata la loro importanza e centralità, in quanto l'obiettivo principale della 

comunicazione continua ad essere quello economico ed i dati finanziari rimangono 

essenziali per gli operatori del mercato; ma la loro inclusione potrebbe alterare i risultati 

dell'analisi non consentendo di cogliere in maniera ottimale gli aspetti extrafinanziari. 

 Al solo fine di comparare la comunicazione prettamente finanziaria con quella 

oggetto dello studio, è stata analizzata una breve lista di parole chiave riguardanti 

quest'ultimo aspetto. I risultati ottenuti sono stati dunque elaborati al fine di fornire un 

dato di sintesi sull'entità della disclosure, altrimenti non misurabile direttamente. 

Non disponendo di precisi criteri di riferimento e scale di valori prestabilite, gli 

indicatori ottenuti di per sé non forniscono nessuna chiara valutazione. 

Solamente opportuni confronti permettono di indagare, riflettere e trarre conclusioni sul 

fenomeno in questione. 

 

 

3.4.2 RISULTATI 

 

 Ai fini di una maggiore chiarezza e praticità dell'esposizione i risultati ed i 

relativi commenti verranno illustrati nel seguente ordine: ad un'introduzione generale 

delle voci analizzate seguirà un'analisi complessiva dei report integrati e delle 

conference calls, valutando nei contesti analizzati in che misura è presente un legame 
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tra i due strumenti; proseguirà la valutazione per settori industriali di appartenenza ed 

infine verranno valutati nel dettaglio l'impatto del framework ufficiale nei report e 

dell'adesione al programma pilota dell'IIRC nelle conference calls. 

 

 Le voci analizzate, in frequenze assolute, sono così sintetizzabili. Per ogni 

dimensione sono riportate, in ordine, il numero di voci analizzate, la percentuale sulle 

voci complessive, le ricorrenze ottenute e le relative percentuali sul totale delle 

ricorrenze, rispettivamente per i report integrati e per le conference calls.  

 

 

TABELLA 7: Sintesi ricorrenze totali report integrati e conference calls 

 

Fonte: Propria elaborazione sui dati rilevati. 

Nota: La colonna ratio indica il rapporto tra le ricorrenze e il numero di voci. 

 

 

 Da una prima valutazione generale nei report integrati si nota la consistente 

presenza della tematica ambientale, seguita da quella sociale e solo infine la dimensione 

economica. Questo fornisce un giudizio più che positivo sull'attenzione e sensibilità 

dimostrata nella redazione del report alle questioni trascurate dalla rendicontazione 

classica. Se si osservano tuttavia i dati relativi alle calls, la situazione si capovolge e la 

dimensione economica predomina nettamente sulle altre due. È logico ritenere che il 

mondo finanziario sia interessato prettamente alla sfera economica, ma i dati relativi 

soprattutto all'ambito ambientale sono deludenti ed indicano una carente integrazione 

tra le due forme di comunicazione e la marginalità lasciata alle questioni 

extrafinanziarie.  

  

DIMENSIONE 
SOSTENIBILITÀ  

N. 
VOCI 

% 
VOCI 

RICORRENZE 
REPORT % RATIO 

RICORRENZE 
CALLS % RATIO 

AMBIENTALE 23 14,8% 11250 33,1% 489,1 1032 7,6% 44,8 

SOCIALE 65 41,6% 13718 40,3% 211,1 1639 12,1% 25,2 

ECONOMICA 68 43,6% 9058 26,6% 133,2 10866 80,3% 159,8 

TOTALE 156 100% 34026 100% _ 13537 100% _ 
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 Ai fini comparativi l'analisi testuale è stata ampliata ad un piccolo campione di 

key word relativo alla comunicazione prettamente finanziaria, raggruppabili nelle 

macrocategorie dei ricavi, perdite, costi e vendite. Includendo nella ricerca questi dati il 

fenomeno risulta nettamente più accentuato. 

 

 

TABELLA 8: Sintesi ricorrenze totali comunicazione finanziaria ed extra finanziaria 

 

Fonte: Propria elaborazione sui dati rilevati. 

Nota: La colonna ratio indica il rapporto tra le ricorrenze e il numero di voci. 

 

 Se nei report integrati la comunicazione socio-ambientale occupa quasi il 20% 

dell'informativa, tale percentuale praticamente si annulla per quanto riguarda le 

conference calls, dove la quasi totalità dell'attenzione ed interesse rimane per la sfera 

economica. Come ricordato precedentemente le riflessioni in merito non devono 

condurre immediatamente ad un giudizio negativo, in quanto è logico che l'interesse e la 

priorità del mondo finanziario sia dato all'ambito economico-finanziario.  

 

 Nel dettaglio la dimensione ambientale della sostenibilità è stata suddivisa in 5 

macroaree principali di cui vengono riportate la frequenza assoluta, la percentuale delle 

ricorrenze all'interno della dimensione e il valore medio delle ricorrenze in ogni report e 

conference call. 

  

DIMENSIONE 
SOSTENIBILITÀ  

N. 
VOCI 

% 
VOCI 

RICORRENZE 
REPORT % RATIO 

RICORRENZE 
CALLS % RATIO 

SOCIO-
AMBIENTALE 

88 54,6% 24968 17,8% 283,7 2671 1,6% 30,3 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 

73 45,4% 115062 82,2% 1576,2 163472 98,4% 2239,3 

TOTALE 161 100% 140030 100% _ 166143 100% _ 
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TABELLA 9: Sintesi ricorrenze dimensione ambientale della sostenibilità 

 

TEMA 
REPORT INTEGRATI (162) CONFERENCE CALLS (1389) 

RICORRENZE % MEDIA RICORRENZE % MEDIA 

EMISSIONI 1117 9,9% 6,89 54 5,2% 0,038 

ACQUA 713 6,3% 4,4 8 0,8% 0,005 

ENERGIE 2551 22,7% 15,74 273 26,5% 0,196 

INQUINAMENTO 4439 39,5% 27,4 488 47,3% 0,351 

AMBIENTE 2430 21,6% 15 209 20,2% 0,150 

TOTALE 11250 100% _ 1032 100% _ 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 In particolare nei report il tema delle energie rinnovabili è menzionato ben 1743 

volte, seguito dalla tematica delle emissioni di gas serra e del riciclo. Si fa spesso 

riferimento anche alla questione dei cambiamenti climatici (1065 volte). Scarso tuttavia 

è il riscontro nelle conference calls dove, data l'elevata numerosità, i valori medi si 

aggirano attorno allo zero. Le questioni ambientali maggiormente affrontate sono le 

energie rinnovabili, la produzione di rifiuti, gli sprechi e il riciclo, quelle ad una prima 

analisi a maggior riscontro economico. Confrontando la percentuale calcolata sul totale 

delle ricorrenze per ogni tema nei report e nelle calls emerge una sostanziale 

somiglianza, ad eccezione del tema delle emissioni e dell'acqua, praticamente assente 

nelle calls (ogni voce in media per ogni call è menzionata 0,005 volte) ed un'aumentata 

attenzione al tema delle energie e dell'inquinamento, che da solo ricopre quasi la metà 

delle questioni ambientali trattate nelle conference calls. 

 

 Discorso analogo può essere affrontato per la questione sociale della 

sostenibilità, dove l'attenzione maggiore nei report viene posta in particolare sulla 

formazione, menzionata ben 4504 volte, ed in generale sulle condizioni dei dipendenti 

su questioni quali salari, soddisfazione, assenteismo, promozioni e assunzioni.  
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TABELLA 10: Sintesi ricorrenze dimensione sociale della sostenibilità 

 

TEMA 
REPORT INTEGRATI (162) CONFERENCE CALLS (1389) 

RICORRENZE % MEDIA RICORRENZE % MEDIA 

CLIENTI E 
ALTRI 

1781 13% 10,99 401 24,5% 0,288 

ISTRUZIONE 
FORMAZIONE 

4812 35% 29,7 341 20,8% 0,245 

DIPENDENTI 2934 21,4% 18,11 167 10,2% 0,12 

SALUTE 
SICUREZZA 

440 3,2% 2,71 54 3,3% 0,038 

DIRITTI UMANI 420 3,1% 2,59 27 1,6% 0,019 

LEGALE 2184 15,9% 13,48 596 36,4% 0,429 

COMUNITÀ 1147 8,4% 7,08 53 3,2% 0,038 

TOTALE 13718 100% _ 1639 100% _ 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati.. 

 

 

 Molto discusso è anche il tema della corruzione (866 volte) e dell'impegno delle 

aziende in donazioni e opere benefiche (835 volte). Anche in questo caso nelle calls 

i risultati sono sotto le aspettative e, in proporzione, incentrati su aspetti più pratici quali 

il rischio di contenziosi ed eventuali sanzioni (377 e 242 volte). I temi maggiormente 

sociali quali i diritti umani e l'impegno dell'azienda nella società non trovano 

praticamente spazio nelle calls. In questo caso il confronto tra le percentuali presenta 

una situazione maggiormente variabile e una scarsa corrispondenza tra i due canali 

comunicativi. Se nei report il tema principale è quello della formazione, nelle calls 

l'interesse maggiore riguarda gli aspetti legali e collegati alla clientela e si registra una 

netta diminuzione per le condizioni dei dipendenti, la formazione e gli aspetti legati agli 

impegni sociali e le comunità in cui le imprese operano. 

 

 Infine la dimensione economica, priva della componente prettamente finanziaria, 

nei report evidenzia un ampio reporting relativo ai mercati nei quali le aziende operano 

(1025 volte), sull'impegno nella ricerca e sviluppo (802 volte) e sul processo di 
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creazione del valore (480 volte). Per le calls si trovano valori medi superiori rispetto le 

altre dimensioni ed emerge l'informativa sui mercati e sugli stabilimenti e impianti 

produttivi. 

 

 

TABELLA 11: Sintesi ricorrenze dimensione economica della sostenibilità 

 

TEMA 
REPORT INTEGRATI (162) CONFERENCE CALLS (1389) 

RICORRENZE % MEDIA RICORRENZE % MEDIA 

BRAND 250 2,8% 1,54 392 3,6% 0,28 

ENERGIA 859 9,5% 5,30 790 7,3% 0,56 

INVESTIMENTI 856 9,4% 5,28 606 5,6% 0,43 

MERCATI 2103 23,2% 12,98 4556 41,9% 3,28 

PRODUZIONE 956 10,5% 5,90 1324 12,2% 0,95 

VENDITE-
RICAVI 

1114 12,3% 6,87 2476 22,8% 1,78 

CREAZIONE 
VALORE 

2920 32,3% 18,02 722 6,6% 0,51 

TOTALE 9058 100% _ 10866 100% _ 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 Anche in questo caso le percentuali evidenziano una scarsa corrispondenza tra 

report integrati e conference calls, in modo evidente per la tematica relativa alla 

creazione del valore, scopo principale dell'integrated thinking, la quale viene 

notevolmente ridimensionata. Raddoppia invece nelle calls in proporzione l'attenzione 

data all'informativa sui mercati ed aspetti collegati alle vendite. 

 

 In base alle rilevazioni effettuate con il software Nvivo si è costruito un 

disclosure index, rappresentante il valore medio delle ricorrenze per ogni voce 

analizzata all'interno del singolo report e call. Poiché i vari cluster costruiti sono 
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rappresentati da un numero campionario disomogeneo, per rendere le rilevazioni 

direttamente confrontabili si sono prima sommate le singole frequenze assolute e 

successivamente rapportate in base alla numerosità del raggruppamento, ottenendo così 

per ogni cluster un valore sintetizzante l'entità di disclosure analizzata. Per il confronto 

fra le tre dimensioni della sostenibilità, il totale è stato ulteriormente rapportato al 

numero di voci (relativo alle tre dimensioni). Attraverso queste trasformazioni il 

significato attribuibile al valore dell'indicatore ottenuto è il valore medio corretto di 

ogni voce analizzata per ogni singolo documento (report e call). Si ottiene così un dato 

misurabile oggettivamente, semplice da interpretare e rappresentare, controllabile e 

soprattutto confrontabile. La formula di calcolo dell'indicatore è: 

 

���������	 ��	� =  
∑ ��

�
���

� ∙ �
 

 

dove �� rappresenta la frequenza assoluta rilevata per ogni singola voce, s il numero 

campionario e m il numero di voci analizzate. Per la sua costruzione esso può assumere 

solo valori positivi, con un minimo di zero nel caso l'esito della ricerca della voce 

analizzata sia nullo, ed un massimo variabile non predefinibile a priori, il cui limite 

teorico dipende dalla lunghezza stessa del documento esaminato.  

  

 Un rapido confronto dei valori dell'indice così ottenuti per le tre dimensioni della 

sostenibilità può fornire una prima approssimazione della relazione che intercorre tra i 

report integrati e le conference calls. Considerata la lunghezza notevolmente diversa dei 

due documenti è stato applicato un ulteriore coefficiente di standardizzazione pari a 

0,09 (derivante dal rapporto tra la lunghezza media delle calls e dei report) ai valori 

dell'indicatore nei report integrati allo scopo di eliminare le distorsioni di un confronto 

diretto57. 

  

                                                           
57 Mentre le conference calls presentano una lunghezza media omogenea pari a 14,9 pagine, per i report 
integrati la variabilità è maggiore: per alcuni report si registra una lunghezza pari a 36 pagine, altri invece 
non sembrano applicare il principio della sinteticità arrivando a quasi 600 pagine, con una media calcolata 
pari a 162,5 pagine per report.  



 

 72  

FIGURA 10: Disclosure index per dimensione della sostenibilità nei report integrati e conference calls 

 

 
 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 Il grafico dimostra marcatamente ciò che è emerso in precedenza dai dati: non si 

riscontra una chiara relazione e corrispondenza tra i due strumenti, in particolare per la 

dimensione ambientale e sociale della sostenibilità. Rapportando infatti i valori 

del disclosure index per i report e per le calls si ottengono i seguenti valori: 

dim. ambientale (9), dim. sociale (8) e dim. economica (0,6). La media delle ricorrenze 

di ogni voce ambientale e sociale è praticamente nulla nelle conference calls, ad 

eccezione della dimensione economica, che invece presenta un valore maggiore 

dell'indicatore ed una corrispondenza tra i due strumenti nettamente migliore vicina 

all'unità. Il mercato finanziario quindi in generale non valorizza e premia lo sforzo delle 

aziende che si impegnano nella pratica della rendicontazione integrata. 

 

 Passando da una prospettiva generale ad una più dettagliata, la stessa analisi 

testuale è stata eseguita a livello settoriale allo scopo di rilevare eventuali caratteristiche 

e criticità, dato che ogni settore industriale ha le proprie peculiarità. Ai fini di un 

confronto non distorto tra report e calls i valori dell'indicatore per i report sono stati 

moltiplicati per il coefficiente di standardizzazione pari a 0,09. 

 

 Osservando il grafico a dispersione è possibile individuare due cluster principali 

per quanto riguarda il legame tra i report e le calls. In alto a destra si collocano i settori 
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che presentano un maggior legame, tra cui primeggia il settore industriale, mentre il 

secondo gruppo, rappresentante una minor corrispondenza, comprende il settore delle 

materie prime, petrolifero e dei servizi finanziari. Infatti mentre dal rapporto tra i valori 

dell'indicatore emerge una sostanziale proporzionalità (il rapporto tra le due medie si 

aggira attorno a 2), questi settori presentano rapporti più accentuati (rapporto circa pari 

a 4). Le performance minori vengono registrate dal settore maggiormente rappresentato 

nel campione, quello finanziario. 

 

 

FIGURA 11: Disclosure index nei report integrati e conference calls per settore 
 

 
 Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 Una rappresentazione dettagliata delle tre dimensioni per ogni settore produttivo 

può aiutare ad individuare eventuali differenze concrete ed identificare i punti di forza e 

criticità. I grafici rappresentano i valori del disclosure index per settore e dimensione 

della sostenibilità, rispettivamente per i report integrati e le conference calls. 
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FIGURA 12: Disclosure index per dimensione della sostenibilità nei report integrati per settore 
 

 
Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

Nota: In questo caso poiché il confronto avviene all'interno dei soli report integrati non è stato applicato il 

coefficiente di standardizzazione. 

 

 

 La dimensione ambientale risulta quella maggiormente rappresentata e variabile 

(ad eccezione del settore finanziario e petrolifero ogni voce viene menzionata circa 

4 volte in ogni report), mentre quella sociale ed economica presentano valori più stabili 

e tra loro omogenei. Ciò può essere spiegato facilmente dal fatto che mentre le voci 

relative alle ultime due dimensioni riguardano questioni generali che interessano tutte le 

aziende, la dimensione ambientale invece è caratterizzata da una maggior dipendenza 

dalle specifiche realtà di appartenenza e peculiarità tipiche del settore produttivo. 

Ciò che emerge chiaramente è l'importanza e centralità data dalle imprese che hanno 

redatto un report integrato al tema dell'ambiente. 

 

 Nelle conference calls, ad eccezione dei settori dei servizi, dei beni al consumo e 

industriale, è la dimensione socio-ambientale a presentare maggiore omogeneità. 

In generale predomina la dimensione economica, seguita da quella ambientale ed infine 

quella sociale, con presenza quasi nulla in tutti i settori produttivi. I settori petrolifero e 
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delle materie prime, seppur con scarsi valori, presentano una sostanziale omogeneità fra 

le tre dimensioni. 

 

 

FIGURA 13: Disclosure index per dimensione della sostenibilità nelle conference calls per settore 

 

 
Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 Analizzando nello specifico la dimensione ambientale della sostenibilità i dati di 

sintesi sono coerenti con i risultati precedenti. I settori maggiormente impegnati 

nell'informativa ambientale per i report rimangono quelli della sanità, dei servizi, delle 

materie prime e industriale. Tuttavia non si riscontra il fattore costante di 

proporzionalità nei confronti delle calls; la variabilità risulta maggiore, con ridotta 

perfomance ambientale nelle calls per il settore delle materie prime. I risultati possono 

definirsi coerenti con le aspettative. Non sorprende la scarsa rappresentatività del settore 

finanziario, considerato l'impatto ambientale praticamente nullo delle sue attività. 

I settori ritenuti a maggior impatto ambientale presentano in proporzione valori 

maggiori. Osservando scrupolosamente i dati registrati nei report integrati si evidenzia 

l'impegno nell'affrontare la tematica delle energie rinnovabili, soprattutto nei settori 

delle materie prime, industria e beni di consumo. Tema invece praticamente ignorato nel 
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settore petrolifero e del gas, il che non sorprende considerato che opera con fonti 

energetiche per nulla rinnovabili. Il settore dei servizi risulta il più dedito al reporting 

sugli sprechi e inquinamento, mentre anche in questo caso, considerata la sua natura ad 

alto impatto, è sotto le aspettative il settore petrolifero e del gas. Per le calls le poche 

informazioni rilevate riguardano principalmente il tema degli sprechi e del riciclo per 

i settori delle materie prime e dei servizi. 

 Per la dimensione sociale, come visto più omogenea e contenuta, si osservano 

salvo rare eccezioni risultati coerenti con le aspettative. Il settore maggiormente dedito 

alla formazione è quello industriale, mentre materie prime, sanità e servizi al consumo 

risultano i meno impegnati. Il tema della sicurezza sul lavoro presenta industria e servizi 

ai primi posti e il settore finanziario come il meno interessato; si segnala il settore del 

petrolio e gas, che data la natura delle sue attività, presenta valori in proporzione 

inferiori. Sanità e finanza si delineano come i meno impegnati nel tema dei diritti umani 

e si dimostra ben affrontato la questione del lavoro minorile nei settori a maggior 

rischio di coinvolgimento quali materie prime e industriale. Infine si evidenzia come il 

settore che dimostra maggior interesse per gli aspetti legali sia proprio quello petrolifero 

e del gas, in particolare per le voci sanzioni e corruzione. Nelle calls emergono 

solamente il tema della sicurezza sul lavoro nel settore delle materi prime e delle 

sanzioni sempre nel petrolifero. Gli altri aspetti sono decisamente sotto le aspettative. 

 Infine per la dimensione economica si evidenzia come il settore della sanità 

risulti nei report integrato il più dedito al reporting sulla ricerca e lo sviluppo e il settore 

dei beni al consumo alla questione del brand e la sua affidabilità. Anche nelle calls si 

trova questo riscontro. La variabilità registrata è imputata principalmente alla questione 

degli arretrati nella produzione nel settore industriale e delle quote di mercato per i beni 

al consumo e il settore finanziario, temi ritenuti evidentemente importanti dal mondo 

finanziario per i diretti riscontri economici. 

 

 Attraverso un grafico a dispersione è possibile valutare nel complesso i dati 

sopraesposti e la relazione tra report integrato e conference call a livello settoriale. 

In ordinata sono riportati i valori del disclosure index per le calls, mentre in ascissa 

quelli per i report, corretti per il coefficiente di standardizzazione. È interessante 

osservare come si riesca chiaramente individuare le tre dimensioni.  
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FIGURA 14: Disclosure index per dimensione della sostenibilità nei report e nelle conference calls per settore 

 

 
Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 La maggior corrispondenza tra i due strumenti si rileva per la dimensione sociale 

della sostenibilità; la dimensione economica presenta valori omogenei per i report e 

maggiore variabilità nelle conference calls, all'opposto per la dimensione ambientale.  

 

 

 Gli elementi finora analizzati forniscono nel complesso una relazione 

decisamente debole tra le aziende che hanno deciso di redigere un report integrato e il 

contenuto delle rispettive conference calls effettuate con i principali attori del mercato 

finanziario. Come già illustrato le conference calls rimangono uno strumento quasi 

totalmente incentrato sulle prospettive economico-finanziarie dell'azienda e gli aspetti di 

uno sviluppo sostenibile in chiave ESG non trovano lo spazio necessario. Se si osserva 

il word frequency ottenuto con Nvivo emerge chiaramente come i primi termini con 

frequenza maggiore complessivamente nelle calls rientrano nella sfera economica. 
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FIGURA 15: Tag cloud per le conference calls 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Nvivo 11 versione Pro. 

 

 

 Il tag cloud consente di avere una percezione immediata della frequenza delle 

ricorrenze. Le espressioni che si riferiscono ai risultati finanziari prevalgono nettamente, 

come mercati, trimestre, milioni, crescita, performance, profitti; il notevole risalto del 

termine current indica la visione delle calls ancora maggiormente incentrata su aspetti 

attuali o appena trascorsi, e che le aziende non sfruttano appieno il potenziale dello 

strumento quale mezzo per comunicare i propri obiettivi o progetti a lungo termine. 

L'interesse predominante rimane il breve termine. Si sottolinea infine, come ipotizzato, 

l'utilizzo di un tono linguistico che evidenzia un sentiment più che positivo durante le 

conference calls. 

 

 Dopo aver analizzato i report integrati e le conference calls nel complesso è 

possibile rispondere al quesito della ricerca riguardante la valutazione dell'impatto e gli 

eventuali benefici apportati con la pubblicazione del framework ufficiale dell'IIRC nel 

2013.  
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FIGURA 16: Disclosure index per dimensioni della sostenibilità nei report integrati pre e post framework 

 
 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

Nota: In questo caso poiché il confronto avviene all'interno dei soli report integrati non è stato applicato il 

coefficiente di standardizzazione. 

 

 

 I dati sembrano smentire l'ipotesi che l'introduzione del framework ufficiale 

abbia condotto notevoli miglioramenti nella divulgazione c.d. integrata. Per tutte e tre le 

dimensioni considerate si registra un calo dell'indicatore, più accentuata per la tematica 

ambientale pari al 41%, mentre gli altri due aspetti presentano valori di poco inferiori 

pari circa il 5%, e quindi sostanzialmente immutati. Pertanto si può confermare, per 

quanto riguarda gli aspetti affrontati in questa analisi, che i dati non supportano l'ipotesi 

avanzata. Osservando nel dettaglio le singole voci per la dimensione ambientale le 

variazioni in negativo più evidenti riguardano il tema delle energie rinnovabili, degli 

sprechi e l'attenzione posta ai cambiamenti climatici. Per la dimensione sociale si 

registra un aumento del reporting relativo alla sicurezza sul lavoro, i salari e la 

formazione, compensato tuttavia dalla ridotta attenzione posta sulla soddisfazione dei 

clienti ed elementi a probabile impatto negativo quali le sanzioni ed il rischio di 

contenziosi. Infine per la dimensione economica si evidenzia solamente la riduzione 

dell'informativa generale sulla localizzazione ed operatività dell'azienda, a scapito di un 

1,44

3,56

1,34

0,83

1,25

2,51

1,26

0,81

Totale Ambientale Sociale Economica

Report Integrati Pre 
Framework

Report Integrati Post 
Framework



 

 80  

aumentato interesse sulle performance economiche in generale. Le cause di questo 

risultato inatteso possono essere molteplici, nella parte finale si affronteranno le dovute 

riflessioni. 

 

 Come esposto in precedenza si è già evidenziato una scarsa correlazione tra 

i report integrati e le conference calls. Per valutare in maniera completa se l'impegno 

delle aziende nella redazione di un report integrato trova riscontro nelle calls, e quindi 

nell'ambiente finanziario, si è confrontato il disclosure index ottenuto per le conference 

calls svolte prima e dopo l'adesione delle aziende al programma dell'IIRC. 

 

 

FIGURA 17: Disclosure index per dimensioni della sostenibilità nelle conference calls pre e post adesione al IR 

 

 
 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati. 

 

 

 Da una comparazione, a livello di contenuti e temi trattati, non si evidenzia 

nessun sostanziale miglioramento. Come già evidenziato tutte e tre le dimensioni 

trovano scarsa attenzione da parte dell'ambiente finanziario, tuttavia un leggero 

incremento è riscontrabile per quanto riguarda la questione sociale. Nel complesso non 

può essere avvallata l'ipotesi che l'adesione al programma abbia apportato cambiamenti 

apprezzabili nella comunicazione tramite le conference calls. 

0,07

0,04

0,01

0,12

0,06

0,03
0,02

0,11

Totale Ambientale Sociale Economica

Conference Calls Pre IR

Conference Calls Post IR



 

 81  

 Per indagare maggiormente la questione è stata eseguita una piccola analisi 

testuale sulle conference calls di un breve elenco di key word richiamanti espressamente 

il tema del report integrato e dell'adesione al programma. 

 

 

TABELLA 12: Sintesi ricorrenze tema integrated report 

 

Fonte: Elaborazione propria sui dati rilevati 

 

 

 I risultati, notevolmente sotto le aspettative, dimostrano che solamente 16 calls, 

pari a 1,15% del campione, menzionano esplicitamente il report integrato, nessun 

riferimento viene fatto al programma dell'International Integrated Reporting Council, 

mentre i temi in generale dello sviluppo sostenibile e le questioni non finanziarie sono 

considerati nel complesso solamente nel 3% circa del campione. Osservando inoltre il 

word tree fornito da Nvivo relativo al termine integrated report, è possibile estrapolare 

i contesti in cui viene menzionato. Le espressioni utilizzate riconducono nella 

maggioranza dei casi a forme di presentazione formulate dall'azienda e non ad esplicite 

domande poste dagli interlocutori. 

  

KEY WORD RICORRENZE N. CALLS % CALLS 

REPORT INTEGRATO 16 16 1,15% 

IIRC 0 0 0% 

GRI 2 2 0,14% 

NO FINANCIAL 20 18 1,29% 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 55 39 2,80% 
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FIGURA 18: Word tree tema integrated report 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Nvivo 11 versione Pro 

 

 

  Pertanto sia da un punto di vista formale, di adesione al programma dell'IIRC ed 

impegno nell'implementazione della rendicontazione integrata, che pratico a livello dei 

contenuti e temi trattati, si può affermare che il tema della comunicazione integrata in 

chiave sostenibile trova un scarsissimo riscontro ed interesse da parte degli operatori del 

mercato durante le conference calls. In altre parole la partecipazione delle aziende del 

campione al programma dell'IIRC è stata praticamente priva di considerazione. 

Riflessioni più approfondite dimostrano quindi come gli sforzi compiuti dalle imprese 

per migliorare la trasparenza e l'impegno verso la sostenibilità in tutte le sue forme, 

documentato nei report, non trovino ancora un effettivo riscontro nel suo destinatario 

principale. Le conference calls, quale canale diretto di comunicazione tra aziende e 

mercato, rivelano che per il report integrato la strada da percorrere è ancora lunga e non 

priva di difficoltà prima di giungere all'ambizioso obiettivo di diventare il principale 

strumento di reporting, sostituendo piuttosto che aggiungersi a quelli già esistenti 

[IIRC, 2011], primo fra tutti l'annual report. 

 

 

3.4.3 ANALISI INFERENZIALE 

 

 Per testare le ipotesi formulate, approfondire gli aspetti analizzati e conferire una 

maggior validità ai risultati ottenuti, è stata eseguita un'analisi statistica alla serie dei 

dati rilevati al fine di valutare se le differenze riscontrate siano statisticamente 
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significative  o meno. Nel caso in cui non sia nota con certezza la distribuzione dei dati 

o, come nello studio in questione, si dispone di piccoli campioni, è solito ricorrere a test 

fondati sui metodi non parametrici. Essi si basano sulla trasformazione dei dati in rank, 

ossia sull'ordine di grandezza dei dati su scala ordinabile, trascurando i valori degli 

stessi. La statistica non parametrica opera infatti priva dai condizionamenti della 

distribuzione dei dati e non richiede assunzioni specifiche, possedendo quindi il grande 

vantaggio di essere semplice da applicare e calcolare. I test non parametrici si basano 

sul concetto di mediana, il dato analogo alla media in campo non parametrico. 

 Tra i test più utilizzati si trova quello di Wilcoxon sulla somma dei ranghi 

(chiamato anche di Mann Whitney), l'analogo non parametrico al test t di student sulle 

medie, il quale stabilisce se due gruppi di osservazioni possono essere considerati 

campioni tratti da una stessa popolazione. Prendendo in considerazione i due campioni e 

ordinando i valori in ordine crescente assegnando un rango da 1 a n, l'ipotesi nulla è 

vera sotto l'ipotesi alternativa se i ranghi in media sono quasi tutti uguali nei due 

campioni. Si può quindi ritenere che i due campioni provengano dalla stessa 

popolazione e che l'ordine di assegnazione delle posizioni non dipenda dal campione di 

appartenenza [Coccarda, 2011]. In altre parole il test verifica l'uguaglianza delle 

mediane; le ipotesi del test quindi sono: 

 

• ipotesi nulla             H0 : Me1 = Me2      

• ipotesi alternativa     H1 : Me1 ≠ Me2 

 

  Il test fornisce il valore di una statistica, la cui distribuzione si avvicina alla 

distribuzione normale all'aumentare della numerosità, e il relativo p value 

rappresentante la probabilità di accettare l'ipotesi nulla, ossia che le differenze tra i due 

campioni non siano significativamente diverse, ma dovute al caso. 

 L'analogo al test di Wilcoxon nel caso di più campioni è il test di Kruskal 

Wallis, corrispondente non parametrico dell'analisi della varianza; il test quindi verifica 

l'uguaglianza delle mediane tra diversi gruppi. La distribuzione della statistica in questo 

caso all'aumentare della numerosità è approssimabile a quella del X 2 con n-1 gradi di 

libertà. Tramite il software statistico Stata, sono stati applicati questi test alla serie dei 
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dati rilevati allo scopo di valutarne le differenze. Di seguito vengono illustrati in sintesi 

gli aspetti analizzati, i risultati ottenuti ed i relativi commenti. 

 

 

TEST 1. Confronto report integrati pre e post pubblicazione del framework. 

 

 Il primo aspetto verificato riguarda le differenze rilevate tra i report integrati 

redatti prima e dopo la pubblicazione del framework. Considerata la diversità 

campionaria per rendere omogeneo il confronto è stata utilizzata la serie delle frequenze 

relative di ogni singola voce. La tabella 13 riporta i valori del p-value ottenuti tramite il 

test di Wilcoxon, applicato alla serie delle rilevazioni sia nel complesso per ogni 

dimensione della sostenibilità che nello specifico per ogni macroarea considerata. 

 

 

TABELLA 13: Test sulle differenze tra report integrati pre e post framework 

 

DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value 

AMBIENTALE 0.248  SOCIALE 0.586  ECONOMICA 0.890 

  Emissioni 0.463    Clienti 0.762    Brand 0.275 

  Acqua 0.275    Istruz./formazione 0.674    Energia 0.921 

  Energia 0.512    Dipendenti 0.975    Investimenti 0.479 

  Inquinamento 0.521    Salute/sicurezza 0.601    Mercati 0.897 

  Ambiente 0.521    Diritti umani 0.630    Produzione 0.705 

     Legale 0.949    Vendite/ricavi 0.544 

     Comunità 0.563    Creazione valore 0.718 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati ottenuti con Stata. 

Nota: La prima riga riporta il valore del p value calcolato considerando la dimensione nella sua totalità. 

 

 

 I vari test effettuati confermano i risultati ottenuti in precedenza: per tutti i 

valori, applicando una soglia di significatività dell' 1%, 5% e 10%, viene accettata 

l'ipotesi nulla sull'uguaglianza delle mediane. Pertanto non sono riscontrabili differenze 

statisticamente significative tra i report pubblicati prima e dopo il framework ufficiale. 
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TEST 2. Confronto conference calls pre e post adesione al report integrato. 

 

 In maniera analoga è stata verificata se la partecipazione da parte delle imprese 

al programma dell'IIRC, e quindi della redazione di un report integrato, abbia 

comportato differenze significative nelle rispettive conference calls. Il test di Wilcoxon 

è stato applicato, sempre alle serie delle frequenze relative, sia nel complesso per ogni 

dimensione che nello specifico per ogni macroarea. 

 

 

TABELLA 14: Test sulle differenze tra conference calls pre e post adesione IR 

 

DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value 

AMBIENTALE 0.443  SOCIALE 0.785  ECONOMICA 0.641 

  Emissioni 0.243    Clienti 0.909    Brand 0.827 

  Acqua 0.813    Istruz./formazione 0.788    Energia 0.199 

  Energia 1.00    Dipendenti 0.714    Investimenti 0.723 

  Inquinamento 0.871    Salute/sicurezza 0.524    Mercati 0.857 

  Ambiente 0.520    Diritti umani 0.674    Produzione 0.939 

     Legale 0.647    Vendite/ricavi 0.471 

     Comunità 0.766    Creazione valore 0.622 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati ottenuti con Stata. 

Nota: La prima riga riporta il valore del p value calcolato considerando la dimensione nella sua totalità. 

 

 

 Anche in questo caso il test conferma i risultati precedenti ed evidenzia come la 

partecipazione al programma dell'IIRC e la pubblicazione di un report integrato non 

abbia comportato differenze significative nelle conference calls. L'ipotesi nulla di 

assenza di differenze significative viene accettata in tutti i casi. 

 

 

TEST 3. Confronto globale tra report integrati e conference calls. 

 

 È stato eseguito il test di Wilcoxon per valutare la diversità tra report integrati e 

conference calls. I risultati ottenuti nel paragrafo 3.4.2, tramite il confronto 
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dell'indicatore calcolato, hanno dimostrato come non si riscontra una chiara relazione e 

corrispondenza tra i due canali comunicativi; con questo test si vuole approfondire la 

questione valutando oltre alla portata e al valore assunto dalle singole voci, come esse si 

distribuiscono all'interno della dimensione e tema considerato. Reputata infatti la scarsa 

significatività statistica di un test basato sulle frequenze relative58, in questo caso si è 

verificato se la composizione e modalità attraverso cui le varie voci si distribuiscono 

all'interno dei report e delle calls varia significativamente. Sono state calcolate quindi le 

percentuali relative ad ogni voce rispetto alla dimensione considerata nel suo complesso 

e per macroarea. 

 

 

TABELLA 15: Test sulle differenze tra report integrati e conference calls 

 

DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value 

AMBIENTALE 0.214  SOCIALE 0.014  ECONOMICA 0.195 

  Emissioni 0.916    Clienti 0.496    Brand 0.512 

  Acqua 0.049    Istruz./formazione 0.171    Energia 0.450 

  Energia 0.827    Dipendenti 0.034    Investimenti 0.929 

  Inquinamento 0.748    Salute/sicurezza 0.753    Mercati 0.837 

  Ambiente 0.631    Diritti umani 0.073    Produzione 0.705 

     Legale 0.654    Vendite/ricavi 0.384 

     Comunità 0.772    Creazione valore 0.011 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati ottenuti con Stata. 

Nota: La prima riga riporta il valore del p value calcolato considerando la dimensione nella sua totalità.  

 

 Il test in questo caso evidenzia che, assumendo una soglia di significatività al 

5%, per la dimensione sociale le differenze nella distribuzione dei temi trattati sono 

significative. In particolare le voci analizzate riguardanti i dipendenti risultano 

praticamente assenti nelle conference calls rispetto ai report integrati rilevando così una 

differenza significativa. Anche la distribuzione delle voci all'interno del tema del 

processo di creazione del valore diverge significativamente tra report e calls.  

  

                                                           
58 I due campioni sono già per definizione provenienti da due popolazioni diverse e quindi il test non ha 
significato.  
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TEST 4. Confronto globale tra i report integrati nei diversi settori. 

 

 Il test eseguito mira a rilevare se i report integrati redatti dalle imprese dei 

diversi settori divergono significativamente tra loro sia a livello complessivo di 

dimensione della sostenibilità sia per macroarea. Essendo il campione di 8 aziende è 

stato applicato il test di Kruskal Wallis. Considerata la diversità campionaria per 

rendere omogeneo il confronto è stata utilizzata in questo caso la serie delle frequenze 

relative di ogni singola voce. 

 

 

TABELLA 16: Test sulle differenze tra report integrati nei diversi settori 

 

DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value 

AMBIENTALE 0.301  SOCIALE 0.138  ECONOMICA 0.548 

  Emissioni 0.865    Clienti 0.593    Brand 0.090 

  Acqua 0.428    Istruz./formazione 0.992    Energia 0.023 

  Energia 0.921    Dipendenti 0.285    Investimenti 0.321 

  Inquinamento 0.945    Salute/sicurezza 0.444    Mercati 0.631 

  Ambiente 0.736    Diritti umani 0.408    Produzione 0.245 

     Legale 0.979    Vendite/ricavi 0.864 

     Comunità 0.942    Creazione valore 0.939 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati ottenuti con Stata. 

Nota: La prima riga riporta il valore del p value calcolato considerando la dimensione nella sua totalità. 

 

 

 Il test dimostra come i vari settori non presentano differenze statisticamente 

significative tra loro nelle tre dimensioni e i diversi temi trattati accettando ampiamente 

l'ipotesi nulla, ad eccezione del tema dell'energia nella dimensione economica. Tuttavia 

osservando la serie dei dati emerge che la diversità è causata principalmente al settore 

delle utilities, in quanto il tema dell'energia è una peculiarità del settore stesso. 
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TEST 5. Confronto globale tra conference calls nei diversi settori. 

 

 In modo analogo è stato applicato il test di Kruskal Wallis al fine di valutare la 

significatività delle differenze tra le conference calls delle imprese dei diversi settori. 

 

 

TABELLA 17: Test sulle differenze tra conference calls nei diversi settori 

 

DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value  DIMENSIONE p value 

AMBIENTALE 0.005  SOCIALE 0.219  ECONOMICA 0.219 

  Emissioni 0.121    Clienti 0.316    Brand 0.004 

  Acqua 0.813    Istruz./formazione 0.870    Energia 0.001 

  Energia 0.992    Dipendenti 0.763    Investimenti 0.623 

  Inquinamento 0.916    Salute/sicurezza 0.283    Mercati 0.631 

  Ambiente 0.011    Diritti umani 0.838    Produzione 0.424 

     Legale 0.977    Vendite/ricavi 0.863 

     Comunità 0.942    Creazione valore 0.753 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati ottenuti in Stata. 

Nota: La prima riga riporta il valore del p value calcolato considerando la dimensione nella sua totalità. 

 

 

 All'interno delle conference calls il test evidenzia invece che è la dimensione 

ambientale a presentare nel complesso differenze significative tra i vari settori; si 

conferma inoltre nel settore dei servizi la portata dell'informativa nei confronti del tema 

dell'energia rispetto agli altri settori. 

 

 

TEST 6. Confronto globale tra report integrati e conference calls nei diversi settori. 

 

 Infine si è verificato per ogni settore la presenza di differenze significative nella 

distribuzione delle voci tra i report integrati e le conference calls, ricorrendo anche in 

questo caso alla ripartizione percentuale delle singoli voci e non alle frequenze assolute, 

come descritto nel test 3. La tabella 18 rappresenta in sintesi i valori del p value 
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risultante dal test di Wilcoxon applicato per ogni coppia report/calls per ciascuno 

settore.  

 

 

TABELLA 18: Test sulle differenze tra report integrati e conference calls nei diversi settori 
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Ambientale 0.0227 0.0691 0.0001 0.0027 0.3664 0.0003 0.3680 0.0963 

Sociale 0.0042 0.0001 0.00 0.0008 0.0702 0.00 0.0001 0.0006 

Economica 0.4925 0.0511 0.1221 0.2693 0.6947 0.0011 0.7634 0.4187 

 

Fonte: Elaborazione propria dei dati ottenuti in Stata. 

 

 

 Le statistiche ottenute sulla distribuzione delle voci analizzate dimostrano come 

in generale la dimensione economica presenta valori elevati del p value che portano ad 

accettare l'ipotesi nulla di non presenza di differenze significative tra i report e le calls 

dei rispettivi settori (ad eccezione del settore industriale e dei beni di consumo), e 

quindi una maggiore corrispondenza e legame tra i due canali rispetto alle altre 

dimensioni. Per le dimensioni ambientali e sociali l'ipotesi nulla viene invece 

ampiamente rifiutata, in alcuni casi anche con una soglia di significatività al 1%, e si 

riscontrano quindi differenze statisticamente significative tra i report e le calls nella 

distribuzione delle voci.  I dati sono in linea con le aspettative e i risultati precedenti: 

oltre ad aver evidenziato la quasi totale assenza dei temi socio-ambientali nelle 

conference calls, si è osservato inoltre come essi si concentrino in poche voci ritenute di 

maggior interesse e riscontro economico, come il tema delle energie rinnovabili, degli 

sprechi, delle sanzioni e altri aspetti legali, evidenziandone così differenze significative. 
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3.5 COMMENTI E CONSIDERAZIONI FINALI 

 

 Nel commentare e formulare le osservazioni finali non si può non tenere in 

considerazione alcuni limiti e criticità emersi nella fase di ricerca, che potrebbero in 

qualche modo aver influito sui risultati. Innanzitutto va ribadita la scarsa 

rappresentatività del campione, i dati disponibili sono limitati sia nel tempo e nello 

spazio, e pertanto le eventuali inferenze devono essere effettuate con le dovute cautele. 

Inoltre criticità nascono dalla natura stessa dell'analisi: gli sforzi per renderla il migliore 

possibile e fedele alla realtà inevitabilmente si scontrano con la difficoltà nel rilevare 

tutte le possibili sfumature che un tema o un concetto può assumere in un corpus 

omogeneo dal punto di vista dei contenuti, ma allo stesso tempo eterogeneo e variabile 

nella sua struttura e formulazioni. Un lavoro di tale entità comporta inevitabilmente 

l'approssimazione del contenuto informativo e la perdita quindi di informazione stessa. 

A difesa dell'analisi va comunque affermato che i criteri di ricerca, ipotizzati imperfetti, 

rimangono nella loro implementazione omogenei e quindi viene conservata una sorta di 

proporzionalità anche nell'eventuale errore. Infine i risultati ottenuti forniscono 

un'indicazione basata solamente su uno dei vari aspetti della rendicontazione integrata. 

L'impostazione  principle based non viene presa in considerazione e pertanto non si può 

stabilire un effettivo miglioramento rispetto alle prime esperienze di rendicontazione. 

Al momento infatti con le informazioni in possesso, la carente letteratura disponibile e 

la mancanza di linee guida e riferimenti, non è possibile formulare valutazioni 

complessive sull'implementazione dei principi guida o l'utilizzo dei vari capitali, come 

indicato dal framework. 

 

 Basando l'analisi sul lavoro di catalogazione eseguito dal comitato stesso, si è 

visto come i principi guida e gli elementi del contenuto non trovino ancora 

l'applicazione auspicata dal framework ed emergano criticità soprattutto per i principi 

della "materialità" e delle "relazioni con i vari stakeholder", due temi centrali nel report 

integrato. La questione della materialità, di cui risulta complesso indagarne 

l'applicazione dato che coinvolge processi e informazioni strettamente peculiari di 

un'azienda, può rimandare appunto all'implicita volontà da parte dei redattori dal 

trattenersi nel divulgare informazioni sensibili. Le relazioni con i vari stakeholder e le 
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relative informazioni non mancano nei report, ma la criticità che forse emerge è il modo 

in cui vengono affrontate: non vengono percorse cioè trasversalmente il complesso delle 

informazioni rese [Incollingo, 2014]. In altre parole le relazioni con i vari stakeholder 

vengono affrontate più come un elemento del contenuto (molti report presentano sezioni 

dedicate all'argomento) che come un principio da applicare trasversalmente in tutti 

i contesti dell'agire d'impresa ed elementi del report. Inoltre l'attenzione e la 

preparazione continua ad avere come obiettivo e riferimento principale quello di 

soddisfare e assecondare le esigenze dei mercati e i fornitori di capitale finanziario, 

lasciando agli altri stakeholder un ruolo marginale. Più che di una carenza o difficoltà si 

potrebbe parlare di una chiara volontà a non rendere disponibili certe informazioni, o 

per lo meno non in maniera sufficientemente trasparente. Tutto questo conduce 

inevitabilmente a compromettere l'obiettivo principale di un report integrato: il processo 

di creazione del valore. Incollingo [2014] nella sua analisi relativa ad un campione 

ristretto di report integrati evidenzia altre criticità, non affrontate in questa sede, relative 

alla scarsa rappresentazione del capitale intellettuale ed una generale difficoltà ad 

integrare e connettere tra loro i diversi elementi e punti di forza che creano valore per 

l'azienda e la società. Queste lacune e difficoltà non derivano solamente da fattori 

esogeni, ma sono in parte imputabili alla debolezza dello stesso framework in alcuni 

suoi punti. In particolare alla c.d clausola di deroga59 che consente ai redattori di eludere 

il regolamento qualora la divulgazione di talune informazioni materiali potrebbe ledere 

alla competitività dell'organizzazione. È plausibile ritenere che dietro questo strumento 

si nasconda appunto la pratica scorretta da parte dei redattori di omettere 

volontariamente talune informazioni. Questo potrebbe giustificare le scarse performance 

rilevate per gli elementi di contenuto relativi alla governance e al modello di business, 

tema invece ritenuto molto importante, a cui il framework attribuisce un ruolo 

centrale nel processo di creazione del valore. I vantaggi legati ad un'impostazione 

principle based consentono da un lato alle aziende la flessibilità e libertà necessaria per 

meglio esprimere e rappresentare il proprio potenziale, in base al principio che ogni 

organizzazione è una realtà e crea valore in modo unico e difficilmente replicabile; 

dall'altro pone un grosso limite agli obiettivi della coerenza e comparabilità necessari 

agli operatori del mercato per le loro scelte e giudizi. Questo punto di forza, come già 

                                                           
59 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 1.17. 
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argomentato, è quindi in realtà anche la sua principale debolezza. Anche i principi 

dell'attendibilità e della completezza risultano difficilmente applicati e confermano la 

necessità di riferimenti e linee guide più dettagliati; inoltre, in virtù della volontarietà 

del report integrato, il tema dell'assurance esterna è limitato nei singoli aspetti, come gli 

indicatori di sostenibilità del GRI. 

 

 Dall'analisi testuale effettuata i risultati in generale, pur non disponendo di 

standard e criteri di riferimento, si dimostrano insoddisfacenti e sotto le aspettative, in 

particolare per quanto riguarda le conference calls. Molte sono le carenze che 

emergono, in particolare per le questioni socio-ambientali: temi come l'inquinamento, 

l'impatto ambientale e le altre esternalità negative prodotte da un'azienda non vengono 

considerate adeguatamente.  

 Il primo quesito di ricerca intende verificare se l'applicazione del framework 

abbia comportato un miglioramento della comunicazione aziendale in chiave 

sostenibile. I risultati non avvalorano questa ipotesi; si rileva una pressoché 

immutabilità, se non un lieve peggioramento. I test statistici effettuati confermano che 

non sono riscontrabili differenze significative. Le interpretazioni possono essere 

molteplici. Innanzitutto va considerato che nella sostanza il framework ufficiale non si 

discosta molto nella sostanza dalla bozza iniziale. Come descritto nel primo capitolo le 

varie pubblicazioni, seguite dalle rispettive consultazioni, hanno apportato dei 

cambiamenti ed indirizzato il naturale percorso evolutivo del report, mettendo ordine e 

chiarezza nell'applicazione dei principi e contenuti della rendicontazione integrata, 

caratterizzata nelle sue prime esperienze da ampi margini di discrezionalità e troppa 

libertà da parte dei singoli redattori. Tuttavia l'obiettivo di integrare in un unico 

documento le informazioni materiali finanziarie ed extrafinanziarie, allo scopo di 

illustrare come un'azienda crea e sostiene valore, è chiaro fin dalla sua nascita. 

Il framework vede la sua prima possibilità di applicazione nei report redatti per l'anno 

2013. È logico ritenere che maggior tempo sia necessario affinché esso venga compreso, 

integrato nelle pratiche aziendali e applicato in maniera ottimale in base agli obiettivi 

prefissati. La disponibilità dei report relativi ai soli primi due anni dalla pubblicazione 

del framework è pertanto da ritenersi insufficiente per delineare e valutare la sua prima 

applicazione. È necessaria un'attenta e scrupolosa osservazione e valutazione di questa 
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prima tranche di pratiche al fine di coglierne le criticità, le difficoltà e le lacune 

riscontrate, ed intervenire cercando di capirne le cause e porvi rimedio. L'analisi 

eseguita rivela che al momento tale miglioramento non si è manifestato dal punto di 

vista delle informazioni che un report integrato dovrebbe contenere. Tra le cause può 

essere citata appunto la clausola di deroga: le aziende di propria volontà divulgano 

meno del necessario, soprattutto se ciò potrebbe in qualche modo recarle danno o un 

ritorno negativo. Questo aiuterebbe a spiegare la scarsa attenzione dimostrata ad 

esempio dalle aziende del settore petrolifero e del gas relativo all'inquinamento e 

all'impatto ambientale, consce delle proprie potenziali esternalità negative. Merita di 

essere considerata anche la critica sollevata da Flower [2015]. Egli sostiene che l'IIRC 

con il suo framework del 2013 abbia abbandonato l'obiettivo principale che si era posto 

alla sua nascita: la promozione di una rendicontazione in chiave sostenibile, 

illustrandone due motivazioni principali. La prima riguarda il concetto di valore, che da 

"valore per la società" passa a "valore per gli investitori"; la seconda la non 

obbligatorietà nel riportare le esternalità (ad esempio ambientali) che non hanno 

influenza significativa sulla capacità dell'azienda di creare valore60. Imputa la causa alla 

composizione stessa dell'organizzazione, divisa al suo interno tra la minoranza di 

"idealisti" (sostenitori dell'accounting ambientale e sociale) e la maggioranza di 

"realisti" (rappresentanti delle aziende, enti contabili e regolatori), vittima pertanto dei 

poteri ed interessi delle multinazionali, e di ciò che definisce "regulatory capture". 

A dimostrazione di questo, in una semplice analisi testuale dimostra come il termine 

sostenibilità dalle 13 volte menzionato nel comunicato stampa relativo alla nascita del 

programma nel 2010, passa alle 27 volte nel Discussion Paper del 2011, fino a giungere 

ad una sola volta nel framework del 2013. Flower sottolinea quindi il problema della 

compatibilità tra l'approccio capitalista e la sostenibilità, in cui il report integrato 

riconosce quest'ultima come fonte di valore, ma di cui avvalersi per aumentare la 

ricchezza degli investitori e non della società in generale. In quest'ottica si inserisce la 

pesante critica di Gray [2010], il quale denuncia come la sostenibilità venga 

ampliamente interpretata come "sustainability for business", e dell'inappropriato utilizzo 

a volte da parte delle imprese, al punto da ridefinirla come "insostenibilità". 

Il presupposto da cui muove risiede nel fatto che mentre la sostenibilità intesa nel 

                                                           
60 IIRC, 2013c, Il Framework, punto 4.45. 
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rapporto Bruntland parte da una concezione planetaria ed analizza l'esistenza delle 

imprese al suo interno, si è in realtà diffusa una concezione opposta in cui il fulcro è 

l'impresa, e l'ambiente e la società vengono analizzate dalla sua prospettiva. D'altro 

canto i tentativi di offrire una contabilità finanziaria della sostenibilità e cercare di 

quantificarne l'impatto sulle performance aziendali, appaiono ampiamente motivati dal 

presupposto che solamente attraverso una rappresentazione finanziaria è possibile 

parlare un linguaggio riconosciuto dagli investitori e dal mercato [Gray, 2010]. 

 Gli obiettivi del framework sono di natura conflittuale, "unintegrated" e 

discutibilmente "unintegratable", per essere condivisi in un solo report. Il potenziale 

del report integrato per essere pienamente sfruttato richiede un più complesso e 

significativo cambiamento nella concezione di creazione del valore per un'azienda, che 

superi la mera massimizzazione del profitto. In altre parole passare da sviluppare un 

"business case for sustainability" ad un "sustainability case for business" [Thomson, 

2015]. Queste osservazioni, per quanto fondate, non devono comunque privare il report 

integrato del merito di aver dato impulso alla questione della sostenibilità e aver attuato 

il primo significativo tentativo di integrazione di elementi extrafinanziari con la classica 

reportistica finanziaria. Le carenze e lacune spesso derivano dall'oggettiva difficoltà nel 

valutare e misurare gli impatti delle iniziative sostenibili; infine l'obiettivo principale 

non riguarda la sostenibilità fine a se stessa, ma il processo della creazione di valore 

sostenibile nel tempo [Adams, 2014]. Tra gli interventi attuabili, potrebbe essere 

richiesto un maggiore impegno, od obbligatorietà, nel riportare gli impatti materiali 

della sostenibilità, che superino i tradizionali confini dell'impresa.  

 Tornando al commento generale dei risultati, non va esclusa del tutto anche una 

componente maggiormente emotiva. La presentazione in grande stile del progetto 

dell'IIRC come impegno per la creazione di un nuovo modello economico globale in 

chiave sostenibile, definita come "la battaglia per combattere le sfide del 21° secolo"61, 

sull'onda del sentimento generale di grande attenzione ed interesse alle questioni 

soprattutto ambientali, ha spinto molte grandi aziende ad intraprendere questo percorso. 

Quella che possiamo definire una fase di "entusiasmo iniziale" può aver indotto le 

aziende partecipanti ad un vero impegno attivo e condiviso dei principi ed ideali 

dichiarati, conclusa nella pubblicazione dei primi report integrati. La presa coscienza da 
                                                           
61  Dal comunicato stampa "Formation of the International Integrated Accounting Committee", agosto 
2010. 



 

 95  

parte delle aziende di una mancanza di risultati e riscontri nel breve termine, che come 

visto necessitano di lungo tempo, unito al naturale affievolimento dell'effetto novità, 

può aver condotto all'indebolimento della partecipazione e quindi dell'informativa 

riguardante questioni anche potenzialmente controproducenti (vedi emissioni ed 

inquinamento) cercando di ritornare verso un atteggiamento più classico, indirizzato ad 

un utilizzo della sostenibilità più opportunistico nella sfera della strategia aziendale. 

In sintesi si può dichiarare che la pubblicazione del framework, ponendo un ordine alle 

eterogenee pratiche sperimentali della rendicontazione integrata, abbia di fatto anche 

inquadrato la questione della sostenibilità e quindi considerare in parte valida la critica 

sollevata da Flower e le obiezioni di Gray. 

 

 Per rispondere al secondo quesito l'analisi testuale è stata sviluppata nel dettaglio 

a livello settoriale di appartenenza delle aziende del campione al fine di rilevare 

eventuali peculiarità. Le differenze riscontrate, salvo poche eccezioni, sono in realtà 

coerenti con le aspettative e le caratteristiche proprie di ogni realtà produttiva. I settori a 

maggior impatto ambientale risultano i più dediti a questa informativa, ad eccezione del 

settore petrolifero e del gas; può risiedervi un conflitto tra le esigenze informative di 

tutti gli stakeholder e le eventuali ripercussioni negative che potrebbero verificarsi 

considerata la natura del suo operato. Dal punto di vista sociale si registra un carente 

reporting da parte di tutti i settori. Merita una riflessione il fatto che il settore 

finanziario, il quale registra le performance minori, sia quello che ha visto in realtà un 

numero maggiore di aziende partecipanti al programma. Esso infatti, considerate le sue 

caratteristiche, risulta il meno coinvolto dalle tematiche socio-ambientali. I test 

effettuati dimostrano tuttavia come le differenze rilevate tra i report integrati redatti 

dalle imprese appartenenti ai diversi settori non siano statisticamente significative nelle 

tre dimensioni e diversi temi trattati; una significatività maggiore si riscontra invece tra 

le conference calls delle varie imprese, in particolare per quanto concerne gli 

investimenti e le valutazioni di impatto ambientale. Al contrario l'analisi sulla 

distribuzione delle voci e temi affrontati dimostra differenze significative tra i report 

integrati e le conference calls nei diversi settori, soprattutto per le tematiche socio-

ambientali. I risultati confermano le evidenze sorte in fase di ricerca e rilevazione: nelle 
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calls l'attenzione e l'interesse per le questioni extrafinanziarie si concentra in poche voci 

ritenute di maggior impatto e riscontro economico. 

 

 Il terzo obiettivo della ricerca ha condotto ad analizzare e valutare la relazione 

tra le aziende partecipanti al programma e l'utilizzo delle conference calls quale mezzo 

di comunicazione con il mercato. Anche in questo caso i risultati sono nettamente 

deludenti, indicano una relazione quasi nulla tra i due strumenti e non si registrano 

variazioni attribuibili all'adesione al programma, confermate dai test effettuati. 

Le conference calls rimangono uno strumento incentrato sui risultati finanziari 

conseguiti e gli ambiziosi obiettivi posti dall'IIRC rimangono al momento incompleti. 

Nonostante il report integrato sia destinato e concepito principalmente per i fornitori di 

capitale finanziario, quest'ultimi non sembrano porvi molto interesse e prediligono i 

mezzi tradizionali. Si è visto infatti come, aldilà dei singoli contenuti in chiave 

sostenibile, nelle calls analizzate sia praticamente assente ogni riferimento o adesione al 

programma dell'IIRC, con limitati richiami solo nell' 1% del campione, un risultato 

nettamente negativo. Pertanto il mondo finanziario al momento non considera il report 

integrato quale mezzo utile ai propri scopi previsionali di allocazione dei capitali e 

decisioni d'investimento, relegandolo ad un ruolo informativo secondario e destinato 

agli stakeholder minori. I risultati sono coerenti con la ricerca di Rensburg e Botha 

[2013]. Da un'analisi limitata all'esperienza sudafricana62 nel reporting integrato, 

rilevano come pochi stakeholder utilizzano i report integrati quale fonte principale per 

ottenere informazioni finanziarie e d'investimento, valutandolo un mezzo 

d'informazione aggiuntivo. Rivela inoltre che il principale mezzo divulgativo delle 

aziende rimane la versione cartacea dell'annual report ed interim report, e che reperire 

informazioni online è ancora scarsamente praticato dagli stakeholder. Nell'analisi gli 

autori illustrano come in realtà il report abbia in questo contesto fallito nel suo obiettivo 

e che le aziende, in virtù della sua obbligatorietà, abbiano adottato un approccio 

"wait and see"; è il top management delle aziende che per primo deve averne chiari i 

benefici e potenzialità, e promuoverne l'utilizzo, altrimenti è difficile che il 

cambiamento avvenga alla base degli investitori. Il vero problema infatti ha radici più 

profonde e complesse. I dirigenti e amministratori sono ben consapevoli dei vantaggi e 
                                                           
62  Si ricorda che il Sudafrica è il primo paese al mondo ad aver reso obbligatorio il report integrato per le 
aziende quotate pubblicamente,pertanto rappresenta una realtà in cui viene applicato su larga scala. 
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benefici che possono derivare all'azienda dagli investimenti per creare una strategia 

sostenibile nel lungo termine; l'ostacolo maggiore deriva dalla logica predominante 

insita nel mercato legata alla massimizzazione del profitto, che coinvolge sia aziende 

che investitori. I primi infatti sanno che non possono permettersi investimenti nel lungo 

termine a discapito, o con costi elevati, nel breve periodo; i secondi saranno riluttanti ad 

investire in progetti dai rendimenti futuri ed incerti, privi di un business case 

convincente [Eccles e Serafaim, 2013]. Esiste in pratica la necessità di un compromesso 

tra il bisogno di conseguire utili nel breve termine con l'obiettivo di massimizzare il 

valore degli investimenti con scelte strategiche di lungo termine. I CFO ritengono che 

gli utili, e non i flussi di cassa, siano il più importante dato da comunicare, 

impegnandosi e compiendo scelte in un "EPS focus"63. In quest'ottica raggiungere il 

benchmark di riferimento, o meglio ancora mantenere utili stabili e regolari, diviene 

parte integrante della strategia aziendale. Il mercato odia l'incertezza e utili regolari 

facilitano le previsioni e aumentano la fiducia degli investitori nell'azienda lanciando un 

segnale di stabilità; sorprende tuttavia che una ricerca condotta su un campione di CFO 

riveli come il 78% sia disposto a sacrificare valore in cambio di utili stabili 

[Graham, Harvey e Rajgopal, 2005]. 

 I risultati ottenuti confermano infine lo studio di Eccles e Serafaim [2013], già 

citato nella prima parte, affermando che corporate reporting e conference calls sono 

due mondi molto lontani uno dall'altro, ognuno con la propria storia, diversi narratori e 

pubblico. UN Global Compact e Principles for Responsible Investment, consapevoli 

della necessità di integrare e far capire l'importanza del tema della sostenibilità al 

mercato, hanno lanciato nel gennaio 2012 il "ESG Investor Briefing Project" con gli 

obbiettivi di [Global Compact, 2012] :  

 

• sviluppare una piattaforma per la comunicazione della sostenibilità che vada 

oltre il classico reporting cartaceo  

• fornire un framework per migliorare la comunicazione tra aziende e investitori 

affinché da uno scambio proficuo possano imparare l'uno dall'altro 

• promuovere e incoraggiare la cooperazione tra CFO/CEO e i responsabili delle 

politiche di CSR, in particolare tra gli specialisti in ESG ed analisti finanziari 

                                                           
63 Earning Per Share. 
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• sviluppare un laboratorio per l'innovazione dei processi e contenuti comunicativi 

in chiave sostenibile 

 

 Sfruttando quindi il potenziale delle conference calls, si propone di creare un 

quadro di riferimento per aiutare le aziende a migliorare la comunicazione di come le 

strategie e performance ESG possano tradursi in risultati finanziari, cercando 

innanzitutto di intervenire per il superamento di una mentalità a "compartimenti stagni" 

che spesso esiste all'interno delle aziende e si estende ai vari attori lungo la catena del 

valore, ed operandosi poi per creare una chiara connessione tra la sostenibilità e la 

creazione di valore economico all'interno di un'azienda attraverso tre principali aree: 

crescita, redditività del capitale e gestione del rischio. SAP ed Enel sono state tra le 

prime aziende a partecipare al progetto, ma nonostante la nobile e apprezzabile 

iniziativa, i risultati ed impatti ottenuti sono rimasti circoscritti al singolo evento e non 

si sono propagati alle successive calls. Certamente, ancor più del reporting integrato, 

questa valida iniziativa necessita di tempo per diffondersi ed incorporarsi nei 

meccanismi ormai istituzionalizzati delle conference calls.  

 Se le aziende condividono i principi e benefici legati allo sviluppo e investimenti 

in strategie sostenibili, e credono che il report integrato possa loro aiutare a comunicare 

questo nuovo percorso, le conference calls sono tra le maggiori opportunità per 

convincere ed avere il sostegno del mercato. Le aziende per prime devono incorporare e 

valorizzare l'impegno in "sustainable strategy" e non in "sustainability strategy", e 

successivamente impegnarsi in una comunicazione che riesca superare lo scetticismo 

attualmente dominante nei mercati sui reali e concreti benefici della sostenibilità. 

Per richiamare la metafora di Eccles e Serafaim, è quindi necessario unire le due storie, 

report integrato e conference calls, in un'unica; solo così sarà possibile sfruttare le 

potenziali sinergie tra i due mezzi e intraprendere il giusto cammino per raggiungere gli 

obiettivi prefissati.  
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CONCLUSIONI 

 

 

 Nel presente lavoro sono stati affrontati alcuni aspetti del complesso e ampio 

tema delle comunicazione aziendale e delle sfide che si trovano ad affrontare oggi le 

imprese e più in generale tutta la società per garantire la nascita e lo sviluppo di un 

mondo più sostenibile. Dall'analisi dell'attuale sistema economico emerge come la 

trasparenza e la completezza delle informazioni rese stiano diventando un elemento 

essenziale e strategico sia per le imprese, sia per gli investitori, i consumatori e tutti gli 

stakeholder, sempre più attenti e sensibili alle tematiche socio ambientali e agli impatti 

sulla società. I concetti di responsabilità sociale d'impresa e di sostenibilità sono 

diventati ormai parte integrante del linguaggio comune ed è stato descritto come il 

valore creato si estende ben oltre la mera sfera finanziaria di breve periodo, 

incorporando le performance ambientali, sociali e le loro importanti interconnessioni. 

Una possibile risposta a questa sfida impegnativa viene fornita dal report integrato. 

Esso rappresenta l'ultima frontiera della rendicontazione ed il superamento della 

tradizionale dimensione economico-finanziaria, in un approccio olistico che mira ad 

integrare tra loro in un unico documento, e non semplicemente sommare, l'informativa 

finanziaria ed extrafinanziaria, in un'ottica volta alla sostenibilità. Il report integrato 

permette inoltre di considerare tutte le forme dei capitali utilizzate e rappresentare in 

modo chiaro e completo il processo di creazione del valore. La vera essenza del report 

integrato non riguarda tuttavia la sola redazione di un unico documento, ma un nuovo 

modo e approccio di concepire e fare impresa, definito come integrated thinking, aperta 

alle relazioni e dialogante con tutto l'ambiente circostante. L'adozione del pensiero 

integrato si presenta come l'occasione per un più ampio ripensamento di tutti i sistemi 

preesistenti, suggerendo come superare l'isolamento tra di loro, aumentare la 

cooperazione, abbattere le barriere interne ed esterne all'azienda al fine di attuare e 

implementare un migliore processo di decision making strategico e sostenibile. 

Per un'impresa comunicare come crea valore nel breve, medio e lungo periodo, e 

dimostrare la connessione tra profittabilità e sostenibilità, consente di rispondere e 

reagire proattivamente alle richieste ed esigenze dei mercati. Nonostante allo stato 

attuale sia difficile valutare l'impatto della rendicontazione integrata, data la recente 
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diffusione, se correttamente applicata i benefici complessivi appaiono chiari ed evidenti. 

Come evidenziato tuttavia, in virtù proprio della recente diffusione e considerato 

l'approccio multidisciplinare e i diversi aspetti coinvolti, rimangono molte le criticità ed 

i quesiti a cui rispondere. La carenza di standard per le informazioni extrafinanziarie 

globalmente accettati e condivisi, la confusione e l'esistenza di potenzialmente infiniti 

stati di sostenibilità e di ciò che essa comporta, il processo di assurance al fine di 

garantire al report integrato lo stesso livello di credibilità di cui godono i resoconti 

finanziari, sono solo alcune delle sfide e aspetti verso cui devono rivolgersi le future 

direttrici di sviluppo e ricerche nel campo della rendicontazione integrata. 

  Anche in materia di regolamentazione si sta progressivamente assistendo in 

tutto il mondo ad un ampliamento degli obblighi comunicativi da parte delle aziende 

verso la sostenibilità ed i principi incorporati nel report integrato. Se allo stato attuale il 

Sudafrica rimane l'unica nazione a prevederne l'obbligatorietà per le società quotate in 

borsa, altri paesi si stanno muovendo nella direzione di una maggiore integrazione tra le 

diverse informative. In quest'ottica merita di essere menzionata la direttiva del 

Parlamento Europeo 2014/95 riguardante le informazioni di carattere non finanziario da 

parte delle imprese di grandi dimensioni. Riconoscendo che la comunicazione di 

carattere non finanziario è fondamentale per accrescere la fiducia degli investitori e dei 

consumatori, e gestire la transizione verso un'economia globale sostenibile coniugando 

redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell'ambiente, prevede che 

talune imprese devono includere una dichiarazione di carattere non finanziario 

contenente informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti 

umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva [UE, 2014]. La direttiva indica 

inoltre che tale dichiarazione può far riferimento a standard nazionali ed internazionali 

riconosciuti, tra cui può rientrare quindi anche il framework IIRC. Si tratta dunque di un 

primo passo verso il riconoscimento normativo dei principi e fondamenti della 

comunicazione integrata. 

 Allo stesso modo il diffondersi di forme di comunicazione volontarie ed 

integrative a quelle obbligatorie per rispondere alle esigenze di un maggior fabbisogno 

informativo, ha consolidato nel tempo la prassi per le grandi aziende di effettuare 

regolarmente delle conference calls con gli operatori di mercato. Rispetto agli atri 

strumenti, esse si caratterizzano per la loro natura dinamica ed interattiva che pone in 
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diretto contatto le aziende con il mercato, soprattutto durante la discussione, e si 

rivelano quindi un'importante fonte di informazioni. Ma soprattutto si dimostrano lo 

strumento maggiormente idoneo per valutare come gli investitori ed il mondo 

finanziario elaborano e considerano l'informativa extrafinanziaria e sulla sostenibilità. 

 La comunicazione da parte delle imprese diviene quindi un'importante risorsa 

strategica e non più solamente un obbligo normativo da adempiere. Gli strumenti e le 

fonti attraverso cui veicolare la comunicazione volontaria sono molteplici e variano in 

base ai destinatari ed il contenuto del messaggio, ma per poterne trarre il massimo 

beneficio e sfruttarne il potenziale intrinseco le imprese devono coordinare le varie 

forme di comunicazione affinché si sviluppino sinergie vantaggiose e il messaggio sia 

chiaro ed univoco; comunicazioni isolate, mal gestite, frammentate o contraddittorie 

possono avere anche pesanti conseguenze penalizzanti.  

 Il lavoro di analisi svolto quindi, oltre a cercare di fornire una valutazione sulle 

prime pratiche della rendicontazione integrata ed evidenziarne le criticità e debolezze, 

ha verificato l'esistenza e la natura del legame tra le diverse forme di comunicazione, 

prendendo come riferimento il report integrato e la conference call. I risultati ottenuti 

tuttavia dimostrano come tra i due strumenti non si riscontra ancora un legame chiaro e 

rilevante, e che gli investitori ed il mercato non valutano adeguatamente il report 

integrato nelle decisioni d'investimento e allocazione dei capitali. Nonostante il report 

sia destinato e concepito principalmente per i fornitori di capitale finanziario, 

quest'ultimi non sembrano porvi molto interesse e al momento pare venir considerato 

più come uno stadio successivo dei report sulla sostenibilità, in posizione quindi 

marginale e secondaria rispetto gli altri strumenti. I risultati pongono in evidenza delle 

criticità che oltrepassano i confini della comunicazione vera e propria e coinvolgono 

l'attuale paradigma economico dominante nei mercati e il circolo vizioso focalizzato 

sulle performance finanziarie di breve termine, causa principale delle situazioni di crisi 

e bolle speculative. La comunicazione è quindi solo un aspetto ed un primo passo 

necessario ma non sufficiente per implementare quel complesso processo volto ad un 

cambiamento culturale e a riformulare le logiche ed i meccanismi di mercato in chiave 

sostenibile. Affinché questo accada deve aumentare la consapevolezza dell'importanza e 

dell'impatto di una svolta e cambiamento orientato alla sostenibilità da parte sia delle 

imprese che degli investitori, analisti e tutta la comunità economica. 
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 Il report integrato non è sicuramente quello che in gergo viene definito un silver 

bullet, ma va riconosciuto il merito di contribuire e rafforzare il processo in atto teso 

alla diffusione e l'adozione di una cultura d'impresa in cui la sostenibilità sia pienamente 

radicata nel processo di creazione del valore, e positivamente incoraggia le imprese a 

pensare nel lungo termine. Processo che deve trovare spazio ed espandersi a tutti i 

canali disponibili, conference calls incluse: se le imprese infatti condividono i principi 

del report integrato e si impegnano concretamente nell'attuazione di strategie sostenibili, 

le conference calls possono aiutare a comunicare ai mercati questo nuovo corso e a 

superare lo scetticismo attualmente dominante sui reali e concreti benefici della 

sostenibilità. Le conference calls si rivelano dunque un'importante opportunità da non 

sprecare per le imprese di impegnarsi proattivamente in un dialogo con gli operatori di 

mercato e dimostrare la connessione tra sostenibilità e profittabilità, migliorare la 

comunicazione di come le strategie e performance ESG possano tradursi in risultati 

finanziari, quantificare il valore della CSR, affinché comunicando in un linguaggio 

condivisibile possa gradualmente prender spazio il cambiamento necessario. 

  I risultato ottenuti vanno comunque contestualizzati allo stadio evolutivo del 

percorso del reporting integrato: occorrerà maggior tempo, maggiore diffusione e 

maggior impegno anche da parte dei regolatori e della società tutta per assistere ad una 

efficace transazione verso un nuovo modello di sviluppo. Creare valore economico in 

modo sostenibile sarà una delle più grandi sfide che l'economia globale e la società 

saranno chiamate ad affrontare nell'imminente futuro. 
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APPENDICE 

 

APPENDICE A: SINTESI CAMPIONE AZIENDE 

 

N° SOCIETÀ ANNO 
TIPO DI 
REPORT 

SETTORE REGIONE 
TIPO DI  

SOCIETÀ 

1 ABSA 2011 
Integrated 

Report 
Financial 
Services 

Africa 
Public listed 

company 

2 ACCA 
2012 
2014 

Annual 
Report, 

Integrated 
Report 

Professional 
Services 

Europe Other 

3 ACHMEA 
2012 
2014 

Annual Report 
Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

4 AEGON 
2011 
2013 
2014 

Annual 
Review 

Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

5 AGGREKO 2014 Annual Report Industrials Europe 
Public listed 

company 

6 
AMERICAN 

ELETRIC POWER 
2012 

Corporate 
Accountability 

Report 
Utilities 

North 
America 

Public listed 
company 

7 
ANGLO 

AMERICAN 

2011 
2013 
2014 

Annual Report 
Basic 

Material 
Europe 

Public listed 
company 

8 
ANGLO 

PLATINUM 
2011 

Integrated 
Report 

Basic 
Material 

Africa 
Public listed 

company 

9 ARM 

2011 
2012 
2013 
2014 

Annual Report 
Strategic 
Report 

Industrials Europe 
Public listed 

company 

10 ASTRAZENECA 2011 Annual Report Healthcare Europe 
Public listed 

company 

11 ATLANTIA 
2012 
2013 

Integrated 
Report 

Industrials Europe 
Public listed 

company 

12 BAE SYSTEM 2011 Annual Report Industrials Europe 
Public listed 

company 

13 
BANCA 

FIDERAUM 
2013 

Integrated 
Report 

Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

14 BANKMECU 2012 Annual Report 
Financial 
Services 

Australasia 
Public listed 

company 

15 BHP BILLITON 2011 Annual Report 
Basic 

Material 
Europe 

Public listed 
company 

16 BNDES 2011 Annual Report 
Financial 
Services 

South 
America 

Public listed 
company 
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N° SOCIETÀ ANNO 
TIPO DI 
REPORT 

SETTORE REGIONE 
TIPO DI  

SOCIETÀ 

17 BP 2014 Annual Report Oil and Gas Europe 
Public listed 

company 

18 
BRITISH 

AMERICAN 
TOBACCO 

2014 Annual Report 
Consumer 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

19 CAIRN ENERGY 2013 Annual Report Oil and Gas Europe 
Public listed 

company 

20 
CANADIAN REAL 

ESTATE INVESMENT 
 TRUST 

2011 Annual Report Real Estate 
North 

America 
Public listed 

company 

21 CIMA 
2012 
2013 
2014 

Annual 
Review 

Annual Report 

Professional 
Services 

Europe Other 

22 CLP 
2011 
2013 

Annual Report Utilities Asia 
Public listed 

company 

23 COCA COLA 2012 
Sustainability 

Report 
Consumer 

Goods 
North 

America 
Public listed 

company 

24 
COCA COLA 
HELLENIC 

 BOTTLING COMP. 
2013 

Integrated 
Report 

Consumer 
Goods 

Europe 
Public listed 

company 

25 DANONE 2011 
Sustainability 

Report 
Consumer 

Goods 
Europe 

Public listed 
company 

26 DBS 
2013 
2014 

Annual Report 
Financial 
Services 

Asia 
Public listed 

company 

27 DIAGEO 2011 
Sustainability 
Responsability 

Report 

Consumer 
Goods 

Europe 
Public listed 

company 

28 DIMO 
2012 
2013 

Annual Report Industrials Asia 
Public listed 

company 

29 ENEL 2012 
Sustainability 

Report 
Utilities Europe 

Public listed 
company 

30 ENI 
2013 
2014 

Annual Report 
Integrated 

Report 
Oil and Gas Europe 

Public listed 
company 

31 
ENTERGY 

CORPORATION 
2013 

Integrated 
Report 

Utilities 
North 

America 
Public listed 

company 

32 ESKOM 
2011 
2013 

Integrated 
Report 

Utilities Africa 
Public listed 

company 

33 EXXARO 
2011 
2012 
2013 

Integrated 
Report 

Basic 
Material 

Africa 
Public listed 

company 

34 FIBRIA 2011 
Sustainability 

Report 
Basic 

Material 
South 

America 
Public listed 

company 

35 FRESNILLO 2011 Annual Report 
Basic 

Material 
Europe 

Public listed 
company 



 

 105  

N° SOCIETÀ ANNO 
TIPO DI 
REPORT 

SETTORE REGIONE 
TIPO DI  

SOCIETÀ 

36 GENERALI 2014 
Integrated 

Report 
Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

37 GO-AHEAD 2012 Annual Report 
Consumer 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

38 GOLD FIELDS 

2011 
2012 
2013 
2014 

Integrated 
Review 

Integrated 
Report 

Basic 
Material 

Africa 
Public listed 

company 

39 HAMMERSON 2014 Annual Report 
Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

40 
HM REVENUE & 

CUSTOMS 
2013 Annual Report 

Public 
Sector 

Europe Public sector 

41 HSBC 
2011 
2013 

Sustainability 
Report 

Annual Report 

Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

42 
HYUNDAI 

ENGINEERING 
 CONSTRUCTION 

2012 
Sustainability 

Report 
Industrials Asia 

Public listed 
company 

43 IBERDROLA 2014 
Integrated 

Report 
Utilities Europe 

Public listed 
company 

44 
ILLOVO SUGAR 

LTD 
2012 

Integrated 
Report 

Basic 
Material 

Africa 
Public listed 

company 

45 
IMPLATS 

PLATINUM 
2011 

Integrated 
Report 

Basic 
Material 

Africa 
Public listed 

company 

46 INDRA 2011 Annual Report Technology Europe 
Public listed 

company 

47 INTERSERVE 2013 Annual Report Industrials Europe 
Public listed 

company 

48 
ITAU' UNIBANCO 
HOLDINGS S.A. 

2013 
2014 

Integrated 
Report 

Financial 
Services 

South 
America 

Public listed 
company 

49 ITOCHU 2014 Annual Report 
Basic 

Material 
Asia 

Public listed 
company 

50 
J SAINSBURY 

PLC 
2013 Annual Report 

Consumer 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

51 
JOHN KEELLS 

HOLDINGS 
2013 Annual Report 

Consumer 
Services 

Asia 
Public listed 

company 

52 
JSC 

AFRIKANTOVOKB 
MECHANICAL ENG. 

2013 Annual Report Utilities Asia Public sector 

53 
JSC 

ATOMREDMETZO- 
LOTO 

2013 
Integrated 

Report 
Basic 

Material 
Asia Public sector 

54 KINGFISHER 2013 Annual Report 
Consumer 
Services 

Europe 
Public listed 

company 
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N° SOCIETÀ ANNO 
TIPO DI 
REPORT 

SETTORE REGIONE 
TIPO DI  

SOCIETÀ 

55 LAWSON 2013 
Integrated 

Report 
Consumer 

Goods 
Asia 

Public listed 
company 

56 
LIBERTY 

HOLDINGS 

2011 
2012 
2013 
2014 

Integrated 
Report 

Financial 
Services 

Africa 
Public listed 

company 

57 
LLYDS BANKING 

GROUP 
2013 Annual Report 

Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

58 
MARKS & 
SPENCER 

2011 
2013 
2014 

Annual Report 
Consumer 

Goods 
Europe 

Public listed 
company 

59 MASISA 
2011 
2013 

Integrated 
Report 

Consumer 
Goods 

South 
America 

Public listed 
company 

60 MUNICH 
AIRPORT 

2013 Annual Report 
Consumer 
Services 

Europe 
Private 

company 

61 
NATIONAL 
AUSTRALIA 

BANK 

2011 
2012 
2014 

Annual 
Review 

Financial 
Services 

Australasia 
Public listed 

company 

62 NATIONAL GRID 2012 Annual Report Utilities Europe 
Public listed 

company 

63 NATURA 
2011 
2014 

Annual Report 
Consumer 

Goods 
South 

America 
Public listed 

company 

64 NEDBANK 
2011 
2012 

Integrated 
Report 

Financial 
Services 

Africa 
Public listed 

company 

65 
NEW ZEALAND 

POST 
2013 
2014 

Annual 
Review 

Consumer 
Services 

Australasia Public sector 

66 NIAEP 2013 
Integrated 

Report 
Industrials Asia Public sector 

67 NOVO NORDISK 
2011 
2012 
2013 

Annual Report Healthcare Europe 
Public listed 

company 

68 
OJSC 

ATOMENERGOM
ASH 

2013 
Integrated 

Report 
Industrials Asia 

Public listed 
company 

69 OMRON 2014 
Integrated 

Report 
Healthcare Asia 

Public listed 
company 

70 POTASHCORP 
2011 
2012 

Annual Report 
Integrated 

Report 

Basic 
Material 

North 
America 

Public listed 
company 

71 
PRETORIA 
PORTLAND 

 CEMENT COMP. 
2011 

Integrated 
Report 

Industrials 
South 

America 
Public listed 

company 

72 RIO TINTO 2011 Annual Report 
Basic 

Material 
Europe 

Public listed 
company 
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N° SOCIETÀ ANNO 
TIPO DI 
REPORT 

SETTORE REGIONE 
TIPO DI  

SOCIETÀ 

73 ROSNEFT 2013 Annual Report Oil and Gas Asia Public sector 

74 
ROYAL 

BAFOKENG 
PLATINUM LTD 

2012 
2013 

Integrated 
Report 

Basic 
Material 

Africa 
Public listed 

company 

75 ROYAL DSM 
2011 
2013 

Integrated 
Report 

Healthcare Europe 
Public listed 

company 

76 RSA 2014 Annual Report 
Financial 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

77 SAGE 2014 Annual Report Technology Europe 
Public listed 

company 

78 SASOL 

2011 
2012 
2013 
2014 

Integrated 
Report 

Oil and Gas Africa 
Public listed 

company 

79 SCHIPHOL 
2012 
2013 

Annual Report 
Consumer 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

80 SHOWA DENKI 2014 
Integrated 

Report 
Industrials Asia 

Public listed 
company 

81 SMITHFIELD 2012 
Integrated 

Report 
Consumer 

Goods 
North 

America 
Public listed 

company 

82 
STANDARD 

BANK 

2011 
2012 
2013 
2014 

Integrated 
Report 

Financial 
Services 

Africa 
Public listed 

company 

83 STOCKLAND 
2011 
2012 
2013 

Sustainability 
Responsability 

Report 
Annual 
Review 

Financial 
Services 

Australasia 
Public listed 

company 

84 STRATE 2013 
Integrated 

Report 
Financial 
Services 

Africa 
Public listed 

company 

85 SYNGENTA 2011 
Annual 
Review 

Healthcare Europe 
Public listed 

company 

86 TAKEDA 2012 Annual Report Healthcare Asia 
Public listed 

company 

87 
THE CLOROX 

COMPANY 
2013 

Integrated 
Report 

Consumer 
Goods 

North 
America 

Public listed 
company 

88 
THE CROWN 

ESTATE 

2011 
2013 
2014 

Annual Report Real Estate Europe Public sector 

89 TRANSNET 2013 
Integrated 

Report 
Consumer 
Services 

Africa 
Public listed 

company 
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N° SOCIETÀ ANNO 
TIPO DI 
REPORT 

SETTORE REGIONE 
TIPO DI  

SOCIETÀ 

90 TRUWORTHS 

2011 
2012 
2013 
2014 

Integrated 
Report 

Consumer 
Goods 

Africa 
Public listed 

company 

91 TUI TRAVEL 2014 Annual Report 
Consumer 
Services 

Europe 
Public listed 

company 

92 TULLOW OIL 
2011 
2013 

Annual Report Oil and Gas Europe 
Public listed 

company 

93 UNILEVER 
2011 
2012 
2013 

Annual Report 
Consumer 

Goods 
Europe 

Public listed 
company 

94 URALKALI 2013 
Integrated 

Report 
Basic 

Material 
Europe 

Public listed 
company 

95 VANCITY 
2011 
2013 

Annual Report 
Financial 
Services 

North 
America 

Public listed 
company 

96 VODACOM 
2011 
2012 
2013 

Integrated 
Report 

Telecommun
ications 

Africa 
Public listed 

company 

97 VODAFONE 2011 Annual Report 
Telecommun

ications 
Europe 

Public listed 
company 

98 VOTORANTIM 
2011 
2013 

Integrated 
Report 

Industrials 
South 

America 
Private 

company 

99 
WILDERNESS 

HOLDINGS 
2012 

Integrated 
Report 

Consumer 
Services 

Africa 
Public listed 

company 

100 
WOODSIDE 

PETROLEUM 
LTD 

2011 Annual Report Oil and Gas Australasia 
Public listed 

company 

101 XSTRATA 2011 Annual Report 
Basic 

Material 
Europe 

Public listed 
company 
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APPENDICE B:  TEMI E CONCETTI TASSONOMIA ANALISI TE STUALE 

 

DIMENSIONE AMBIENTALE 

EMISSIONI Emissioni di carbonio, CO2, H2S, NOx e gas serra 

ACQUE Scarico, riciclo, prelievo e consumo acqua 

ENERGIE Consumi e risparmio di energia, energie rinnovabili 

INQUINAMENTO Materiali usati, riciclati e packaging, rifiuti prodotti, inquinamento 

AMBIENTE 
Cambiamenti climatici, aree protette, investimenti, impatti e rischi 
ambientali, impronta ecologica 

 

DIMENSIONE SOCIALE 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Costi, ore e programmi di formazione, tutor aziendali, istruzione e 
prevenzione, programmi e incentivi per talenti e la qualità 

SALUTE E SICUREZZA 
Sicurezza sul lavoro, tasso di incidenti, morti, investimenti in sicurezza, 
contratti di tutela collettivi  

DIPENDENTI 

Tasso di assenteismo e di rotazione, anzianità, carriera, salario minimo, 
retribuzioni, discriminazioni, tasso di soddisfazione e di impegno, 
lavoratori locali, bonus e incentivi, pensionamento, impiego femminile, 
quote azionariato tra i dipendenti, assunzioni 

DIRITTI UMANI 
Lavoro minorile, incidenti e violazione dei diritti umani, contratti di tutela, 
valutazione e impatto delle operazioni sui diritti umani 

LEGALE 
Rischi di contenziosi, corruzione, cause con clienti, azioni legali, reclami, 
sanzioni 

SOCIETÀ 
Donazioni, assunzioni e lavoratori locali, operazioni, sviluppo e impatti 
sulle comunità locali 

CLIENTI E ALTRI 
Relazioni con i clienti, comunità web, certificazioni, soddisfazione e  
servizi ai clienti, fornitori chiave, reperibilità informazioni 

 

DIMENSIONE ECONOMICA 

CREAZIONE DEL 
VALORE 

Processo di creazione del valore, valore generato e distribuito, efficienza 
ed affidabilità, ricerca e sviluppo, capitale umano e relazionale, partnering, 
innovazione e qualità, responsabilità sociale  

BRAND Percezione del brand, reputazione e dominio 

ENERGIA 
Gestione dell'energia, consumo energia e carburanti per unità prodotta, 
acquisto e vendita energia  

PRODUZIONE 
Prodotti principali, produzione teorica e attesa, arretrati, prototipi, 
disponibilità impianti, processo di produzione, volumi, outsourcing 

MERCATI 
Quota e geografia di mercato, canali di distribuzione, numero di impianti, 
negozi, laboratori e filiali, nuove aperture 

COSTI 
Investimenti in infrastrutture, costi di trasporto, acquisto materie prime, 
mantenimento impianti e filiali, acquisizione clienti e marketing 

VENDITE E RICAVI 
Commercio all'ingrosso, collection rate, ricavi da prodotti e servizi  ESG, 
vendite outlet e franchising, margine lordo, KPI finanziari, vendite medie 
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