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Introduzione 

 

Il modo di fare comunicazione aziendale è cambiato significativamente negli ultimi 

anni, il crescente interessamento riguardante i temi ambientali e sociali ed in particolare: 

l’aumento della povertà, il cambiamento climatico ed il crescente aumento delle 

disparità di reddito hanno posto lo sviluppo sostenibile al centro dell’attenzione. Le 

istituzioni nazionali ed internazionali hanno quindi incrementato l’attenzione riposta 

sulle tematiche sociali ed ambientali. 

Questo dovrebbe portare ad un’evoluzione, un’economia rispettosa dell’ambiente e 

degli interessi degli stakeholder. 

Data la necessità di collegare la dimensione economica a quella sociale e di rispondere 

ai nuovi fabbisogni informativi, le imprese sono alla ricerca di nuove tipologie di 

comunicazione adatte ad esprimere il loro orientamento, cosicché questo risulti chiaro e 

comprensibile a tutti. 

In questa prospettiva, le attuali forme di reportistica presentano dei limiti nel riuscire a 

rappresentare il valore creato dalle società.  I report classici si dividono in due categorie 

quelli obbligatori, cioè i bilanci d’esercizio che hanno il compito di trasmettere 

informazioni economico-finanziarie, e quelli volontari, bilanci sociali ed ambientali i 

quali hanno il compito di  riportare informazioni legate a variabili non finanziarie.  

In particolare, queste due tipologie di report sono le più utilizzate ed evidenziano come 

limite principale quello di essere parziali: infatti mostrano solo informazioni relative a 

singole tematiche e non offrono una visione completa del processo di creazione di 

valore di una società. 

Per superare l’ostacolo derivante dal frazionamento delle informazioni esposte nei 

report si sta cercando di sviluppare una nuova forma di comunicazione, l’Integrated 

Reporting, un metodo di reportistica in grado di combinare aspetti finanziari, sociali, 

ambientali e legati alla governance in un unico documento. 

“Un report integrato è una comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la 

governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione consentono di creare 

valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera” (IIRC, 2013). 

Il framework proposto dall’IIRC nel 2013 contiene sette principi guida di redazione del 

Report Integrato: la connettività delle informazioni, la sinteticità, l’attendibilità, la 
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coerenza, la materialità, l’orientamento al futuro e le relazioni con gli stakeholder; ha 

come obiettivo fornire agli stakeholder tutte le informazioni che desiderano, cercando in 

particolare di andare incontro alle esigenze degli investitori,  in modo tale da permettere 

loro di compiere le proprie valutazioni, avendo presente tutte le componenti 

dell’impresa in grado di produrre valore. 

L’obiettivo della tesi è quello di presentare le indicazioni esposte nel framework del 

2013 proposto dall’IIRC ed in base a queste proporre uno schema partendo dal quale 

redigere un Integrated Reporting di una società sportiva professionistica, considerando 

le particolarità del settore di appartenenza. 

Per raggiungere l’obiettivo ho strutturato la tesi in quattro capitoli. 

Nel primo capitolo verranno presentati gli interlocutori e le modalità di comunicazione 

delle imprese, distinguendo tra comunicazioni obbligatorie e comunicazioni volontarie.  

Verranno esposte le motivazioni delle comunicazioni obbligatorie con particolare 

attenzione al bilancio d’esercizio ed ai suoi aspetti normativi. Saranno poi descritte le 

comunicazioni volontarie, report ambientale e bilancio sociale, spiegando le 

motivazioni che spingono le società a redigerle e renderle pubbliche. Sempre sul tema 

delle comunicazioni volontarie saranno esposti i vantaggi e gli svantaggi in termini di 

costi a cui esse portano. 

Nel secondo capitolo verrà presentato l’Integrated Reporting, esponendo gli obiettivi 

che hanno portato alla sua realizzazione, i benefici (interni ed esterni) che questa 

tipologia di report può portare all’impresa che lo redige ma anche alla comunità in cui 

opera. Verrà anche fornito un confronto tra l’IR e le attuali tipologie di report (bilancio 

d’esercizio e bilancio di sostenibilità) per evidenziarne le differenze. 

Nella parte finale del capitolo verranno esposti i contenuti fondamentali del framework 

redatto dall’IIRC nel 2013, i principi guida ed le tipologie di capitali individuate. Sono 

stati esposti inoltre anche gli aspetti critici riguardanti l’utilizzo dell’IR. 

Nel terzo capitolo verrà presentata un’analisi del settore calcio, degli aspetti 

caratteristici e del suo ruolo nella società moderna. Verranno analizzati i contratti di 

sponsorizzazione presenti in Serie A cercando di individuare delle correlazioni tra le 

cifre investite dagli sponsor e le società sportive. Questo servirà per far comprendere al 

lettore quanto siano rilevanti gli investimenti degli sponsor nel mondo dello sport 
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professionistico e di conseguenza quanto sia importante cercare di attrarne il maggior 

numero possibile. 

L’aspetto più importante del terzo capitolo riguarda un’analisi delle comunicazioni 

effettuate dai club di calcio partecipanti alla Serie A nella stagione 2015/16 e dei club 

che hanno partecipato alla fase finale della Champions League dalla stagione 2013/14 

alla 2015/16. L’obiettivo di tale analisi è di individuare le tipologie di informazioni che 

le società comunicano nei propri siti internet, come scelgono di farlo e comprendere a 

quali danno maggior importanza.  

In questo capitolo verrà anche proposto un confronto tra come operano le società 

italiane e quelle europee, in modo tale da comprendere se quelle italiane risultano essere 

competitive da un punto di vista comunicazionale, con i club più importanti degli altri 

paesi. È importante sottolineare questo aspetto in quanto il calcio moderno è seguito in 

tutto il mondo e quindi le società italiane si trovano a concorrere, per quanto riguarda 

aspetti extrasportivi, anche con quelle partecipanti ad altri campionati. 

Infine nell’ultimo capitolo verrà redatta una proposta operativa di Integrated Reporting 

per una società sportiva professionistica, analizzandone le parti che lo caratterizzano. 

Per prima cosa verrà fornita una ipotetica struttura di IR, in modo tale da dare un’idea di 

ciò che si andrà a leggere. 

In seguito, sempre seguendo l’indice, le varie parti verranno sviluppate singolarmente in 

modo tale da fornire al lettore un modello da seguire per ottenere un IR; infatti, basterà 

adattare gli schemi proposti alla società che desidera produrne uno. 

Particolare attenzione verrà posta nell’individuazione delle differenti tipologie di 

capitali e nelle variabili in grado di esprimerli, in quanto in molti casi si tratta di 

variabili qualitative individuate ad applicabili solo per società sportive 

professionistiche. 
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CAPITOLO 1 

LA COMUNICAZIONE D’IMPRESA 

 

1.1 Il ruolo della comunicazione 

 

L’impresa è un’azienda di produzione operante in un mercato, decreta il proprio 

sviluppo sul successo competitivo. 

L’impresa non può esser considerata un sistema a sé stante, va inserita in un contesto 

economico-sociale, è in continuo contatto con altri sistemi esterni come ad esempio, 

clienti, fornitori, concorrenti, ambiente ecc… 

Nel corso del tempo l’ambiente in cui l’impresa opera ha subito molteplici cambiamenti 

dovuti alle nuove tecnologie, tra questi possiamo considerare la globalizzazione dei 

mercati, internet e di conseguenza la facilità nel reperire informazioni. L’ 

internazionalizzazione dei mercati inoltre ha portato ad un aumento del numero ed ad 

una differenziazione degli interlocutori con cui l’impresa deve relazionarsi 

quotidianamente. Ciò ha portato a far sì che l’impresa cambi ed ampli la propria 

capacità di comunicazione, rendendola in grado di confrontarsi e di relazionarsi con un 

numero sempre maggiore di stakeholder. 

Con l’aumento delle tipologie di comunicazione aumentano anche le difficoltà di farla 

in modo esaustivo, comunicare con molti richiede una elevata coerenza ed un elevato 

livello di integrazione con il sistema aziendale. 

Per ogni impresa è fondamentale rapportarsi con l’esterno in quanto le risorse necessarie 

per lo sviluppo dell’impresa sono situate all’esterno di essa, è quindi necessario 

sviluppare delle capacità comunicative volte ad accrescere il proprio livello di 

gradimento. 

A proposito del rapporto tra ambiente ed impresa è necessario affermare che essa ha 

rapporti di tipo comunicativo e di interazione solo con le parti dell’ambiente che le sono 

più vicine, con le quali ha rapporti più frequentemente (ad esempio la produzione, 

mercato di vendita, di acquisto e finanziario). L’impresa in questi mercati applica il suo 

massimo sforzo comunicativo in quanto intrattiene con essi rapporti di tipo 

continuativo, al contrario applica sforzi minori a mercati con i quali non ha rapporti 

stretti o di tipo saltuario. 
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L’impresa ha rapporti con un pubblico eterogeneo, perciò è costretta a mettere in atto 

dei processi comunicativi diversificati a seconda del soggetto con cui si rapporta. Vi è 

quindi la necessità di sviluppare dei tipi di comunicazione ad hoc, quasi personalizzati, 

valutando da caso a caso il modo migliore per trasmettere le informazioni desiderate. 

Quando si valuta un interlocutore aziendale è sempre necessario tener presente: 

- L’influenza che tale interlocutore è in grado di esercitare 

- Il livello di partecipazione ed il coinvolgimento che essi hanno con l’azienda. 

L’impresa deve quindi considerare queste due variabili quando deve valutare il tipo di 

comunicazione da effettuare. 

In questo caso la comunicazione gioca un ruolo fondamentale, essa infatti deve riuscire 

a trasmettere la forza dell’impresa in modo tale da renderla affermata nel mercato ed 

acquisire in questo modo un consenso tale da attrarre risorse esterne. 

 

1.2 Gli interlocutori dell’impresa 

 

Figura 1: Gli interlocutori dell’impresa 

 

Fonte: Elaborazione personale di Comunicazione e valore nelle relazioni d'impresa 

Corvi, Fiocca, 1996 

 

Nello schema sono rappresentati l’impresa e i macrotipi di interlocutori con cui essa si 

relaziona più frequentemente. 
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Posto al centro l’impresa, intesa come entità generica, essa ha rapporti con differenti 

interlocutori: 

- Concorrenti: altre imprese presenti nel mercato le quali operano nello stesso 

campo dell’impresa e cercano di aumentare la propria quota di mercato a 

discapito delle altre, la comunicazione effettuata verso i concorrenti è di due tipi: 

o Competitiva: “sotto forma di segnali” (Porter, 1980) 

o Cooperativa: “allorchè le circostanze ambientali suggeriscano la 

formazione di accordi o di alleanze finalizzate all’ottenimento di 

risultati singolarmente non raggiungibili” (Fiocca, Vicari, 1987). 

- Fornitori: i loro obiettivi sono principalmente di tipo economico-finanziario, essi 

infatti hanno necessità di ottenere pagamenti veloci e di instaurare rapporti di 

medio-lungo periodo con i propri clienti 

- Clienti: sono alla ricerca del ottimo rapporto tra qualità-prezzo. 

- Finanziatori: per i finanziatori è di vitale importanze evitare squilibri 

economico-finanziari, perciò soprattutto nei periodi di crisi è importante 

emettere comunicazioni in grado di rassicurarli e di garantire loro la bontà 

dell’investimento effettuato. 

- Conferenti capitale di rischio: nelle imprese di piccola-media dimensione 

solitamente la proprietà coincide con gli investitori perciò il loro obiettivo 

principale è quello di avere delle imprese che perdurino nel tempo, nelle imprese 

di più grandi dimensioni invece, dove l’investitore non coincide con 

l’imprenditore, l’investitore ha interessa a veder remunerato il più veloce 

possibile il proprio investimento 

- Opinioni esterne (politica, sindacati ecc…): sono soggetti che rivestono un ruolo 

più o meno importante a seconda del ruolo che ricopre e dell’importanza 

dell’impresa all’interno del contesto geografico ed economico-politico 

- Conferenti di lavoro (lavoratori): hanno interesse riguardanti le remunerazioni e 

le condizioni di lavoro. 
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1.3 Le aree di comunicazione dell’impresa  

 

La comunicazione pur non essendo considerata una delle aree aziendali in grado di 

creare valore in senso monetario svolge un ruolo molto importante, infatti è in grado di 

far risaltare i punti di forza aziendali sui quali si basa l’impresa stessa. 

Il modo più  immediato per classificare le differenti tipologie di comunicazione 

d’impresa sta nel distinguere tra comunicazione interna ed esterna. 

La differenza tra interna ed esterna consiste nei destinatari della comunicazione. 

La prima si rivolge principalmente ad un pubblico interno all’impresa ad esempio 

dipendenti o manager  ed è in grado di guidare le azioni ed i processi decisionali. 

Il fatto di orientare le decisioni e le azioni di tutte le componenti dell’impresa verso lo 

stesso fine è di fondamentale importanza per raggiungere gli obiettivi posti dalle 

strategie. 

Se vi fossero degli ostacoli alla circolazione interna delle informazioni si correrebbe il 

rischio di non sapere quale siano  gli obiettivi aziendali ed in che modo raggiungerli. Se 

ognuno fosse guidato da obiettivi differenti, i comportamenti di tutte le componenti 

aziendali risulterebbero in disaccordo tra loro rendendo impossibile raggiungere un 

obiettivo. 

La comunicazione esterna, invece, è rivolta verso il contesto esterno all’impresa, cioè si 

riferisce al contesto geografico, sociale ed economico in cui l’impresa opera.  

“La comunicazione esterna può essere definita come un vettore delle relazioni che 

legano l’impresa all’ambiente in cui opera” (Fiocca, 1993) 

Pur essendo facilmente definibili e distinguibili a livello teorico, a livello pratico risulta 

difficile separare i due aspetti delle comunicazione poiché alcuni destinatari di tali 

comunicazioni sono in comune, come avviene, ad esempio, per gli azionisti. 
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Figura 2: I destinatari della comunicazione 

 

Fonte: Elaborazione personale di Corvi, Fiocca, Comunicazione e valore nelle relazioni 

d'impresa, 1996 

 

Non è quindi possibile distinguere chiaramente in tutti i casi se una comunicazione sia 

di tipo esterno oppure interno in base al pubblico di riferimento, è quindi necessario 

aggiungere ulteriori elementi di differenziazione su cui basare tale distinzione. 

In ogni impresa è comunque possibile individuare almeno quattro differenti tipologie di 

comunicazione, queste sono: 

- Comunicazione commerciale 

- Comunicazione gestionale 

- Comunicazione istituzionale 

- Comunicazione economico – finanziaria 

 

Comunicazione commerciale 

Con comunicazione commerciale si intende quel mix di strumenti di divulgazione 

impiegati dall’impresa per relazionarsi con i clienti. 

“Quasi ogni studioso di materie riguardanti la comunicazione riconosce nella pubblicità 

un ruolo fondamentale nel marketing mix” (Rossiter e Percy, 1987). La pubblicità è un 

processo di persuasione indiretta, basata sulle informazioni riguardanti i benefici del 

prodotto, ideata per creare una buona impressione che porta la mente delle persone 

verso l’acquisto. Le promozioni di vendita solitamente riguardano attività addizionali 
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per superare la classica pubblicità sui media, con l’aiuto di venditori e distributori infatti 

uno degli obiettivi della comunicazione commerciale è quello di migliorare le relazioni 

con i clienti. 

La comunicazione commerciale non è rimasta invariata nel tempo, anzi, con il 

cambiamento dell’ambiente esterno e con lo sviluppo di nuove tecnologie comunicative 

ha nel corso del tempo modificato ed ampliato la propria influenza. 

Al giorno d’oggi in alcuni casi la comunicazione commerciale può essere adottata in 

situazioni differenti da quelle per cui era stata pensata, in alcuni casi ad esempio viene 

parificata alla comunicazione d’impresa, in questo modo vengo attribuiti alla 

comunicazione commerciale obiettivi differenti. 

 

Comunicazione gestionale 

Con il termine comunicazione gestionale si coprono molti significati e si intendono una 

molteplicità di operazioni, tra cui le relazioni pubbliche, affari collegati al pubblico 

esterno, investitori, comunicazione ambientale e comunicazione interna. Ciò denota un 

gruppo eterogeneo di attività comunicative con solo alcune caratteristiche in comune. 

La caratteristica più importante che tutte queste forme di comunicazione condividono, è 

il fatto di essere dirette al gruppo target, con il quale l’organizzazione ha delle relazioni. 

Un’altra caratteristica in comune di queste forme di comunicazione è il fatto che queste 

forme differenti di comunicazione rimangono radicate nell’organizzazione,  così viene a 

crearsi un senso di identità aziendale. 

La comunicazione gestionale ha il compito di  coordinare  la parte produttiva e la parte 

comunicativa, rientrano perciò in questo ambito tutti i processi di emissione e scambio 

di informazioni tra le diverse parti dell’impresa; “la comunicazione gestionale svolge 

quindi una funzione di collante, attivando e mantenendo un processo centripeto, in cui 

le risorse umane, le funzioni e tutte le attività aziendali si integrano” (Corvi e Fiocca, 

1996). 

 

Comunicazione istituzionale 

La comunicazione istituzionale può essere catalogata in due differenti tipologie. Può 

esser considerata di tipo globale oppure di tipo specialistico. 
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Quando ci si riferisce alla tipologia “globale” si fa riferimento ad un tipo di 

comunicazione rivolta a qualsiasi stakeholder, mentre nel caso di quella “specialistica” 

ci si riferisce ad una comunicazione tecnica, rivolta prevalentemente alle istituzioni 

pubbliche. Il ruolo ricoperto dalla comunicazione istituzionale è importante in quanto ha 

il compito di promuovere all’esterno (ambienti pubblici ed istituzionale) l’immagine 

aziendale. 

 

Comunicazione economico-finanziaria 

La quarta tipologia di comunicazione è quella di tipo economico-finanziario, può essere 

considerata la principale in quanto fa riferimento al maggior numero di stakeholder ed i 

suoi contenuti riguardano aspetti di tipo finanziario, reddituale e strategico. 

I destinatari di tale tipologia di comunicazione sono sia semplici investitori che 

operatori specializzati i quali interpretano ed analizzano le informazioni trasmesse. 

 

Figura 3: La comunicazione d’impresa 

 

Fonte: Elaborazione personale Corvi , Comunicazione d’impresa e Investor Relation – 
La gestione della comunicazione economico-finanziaria , 2000 
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1.4 Le tipologie di comunicazione 

 

Figura 4: La comunicazione economico-finanziaria 

 

 

 

Fonte: Elaborazione personale Corvi , Comunicazione d’impresa e Investor Relation – 
La gestione della comunicazione economico-finanziaria , 2000 
 

 

La comunicazione economico-finanziaria può essere classificata in più modi, ad 

esempio è possibile distinguere tra informativa primaria e secondaria (derivata). Con 

informativa primaria si intendono le informazioni trasmesse al mercato o comunque 

all’esterno dall’impresa stessa, invece, con comunicazione derivata si intende il tipo di 

comunicazione che non viene emessa direttamente dall’impresa, ma viene elaborata da 

soggetti esterni che prendono le informazioni pubbliche e le elaborano cercando di 

renderle di più facile consultazione per gli stakeholder potenziali e non. 

Un’altra possibile distinzione può avvenire tra comunicazioni definite periodiche ed 

altre episodiche. 

Le comunicazioni periodiche fanno riferimento a determinati atti diffusi con scadenze 

fisse, tipicamente a scadenza annuale, semestrale o trimestrale. 

Le comunicazioni episodiche vengono effettuate come conseguenza di eventi 

straordinari nella vita aziendale; la comunicazione episodica si divide in due 

sottocategorie, può infatti essere tipica oppure atipica. 
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Si possono avere informazioni di tipo episodico tipico come conseguenza di operazioni 

straordinarie, ad esempio fusioni o scissioni;  può essere considerata atipica nel caso in 

cui avvenga in seguito ad eventi rilevanti, i quali influenzano l’attività aziendale. 

Infine quella che è possibile definire la principale distinzione tra tipologie di 

comunicazione, ciò la differenza tra comunicazione di tipo obbligatorio e quella di tipo 

volontario. La divisione in queste due categorie può essere basata sulle motivazioni e 

sui differenti destinatari di tali tipologie. 

Infatti la tipologia obbligatoria è regolamentata ed è la conseguenza di una imposizione 

normativa ed in caso di non rispetto sono previste delle sanzioni, la tipologia volontaria 

può essere considerata un’aggiunta a quella obbligatoria infatti essa non è normata per 

quanto riguarda i tempi e le tipologie, questa avviene in base alla discrezionalità 

aziendale e varia da azienda ad azienda per quanto riguarda metodi, tempi ed 

informazioni. 

 

1.5 La comunicazione obbligatoria  

 

1.5.1 Motivazioni della comunicazione obbligatoria  

 

Per prima cosa, senza ancora analizzare gli obblighi informativi cui le società sono 

obbligate a sottostare, è utile considerare quale sia la cultura informativa del mercato. 

Le imprese sono obbligate a diffondere determinate informazioni in modi e tempi ben 

definiti al mercato e quindi agli investitori, questo permette di standardizzare le 

informazioni ed il modo in cui vengono esposte. 

Proprio il fatto che i destinatari della comunicazione aziendale siano i possibili 

finanziatori dovrebbe portare le imprese a comunicare il più possibile per attrarre il 

maggior numero di finanziatori possibile. Le imprese infatti, consce dell’importanza 

della comunicazione e della veridicità dei dati esposti dovrebbero vedere nella 

comunicazione una opportunità piuttosto che un obbligo, ciò consentirebbe loro di 

migliorare la propria immagine ed aumentare la fiducia che gli altri ripongono in esse.  

Per questo motivo se le imprese operassero in un mercato perfetto la comunicazione 

obbligatoria sarebbe inutile, infatti non sarebbe il legislatore ad obbligare le imprese a 

comunicare delle informazioni ma sarebbero le stesse imprese a comunicare all’esterno. 
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Nel mercato reale, il quale è ben diverso dall’irreale mercato perfetto, il legislatore è 

stato costretto ad intervenire per diversi motivi. 

Una prima motivazione che ha spinto il legislatore a redigere delle norme di 

comunicazione obbligatoria è quella di proteggere gli investitori; una severa 

regolamentazione è necessaria per impedire alle imprese di assumere comportamenti 

illeciti a danno degli investitori. 

Infatti per un corretto funzionamento del mercato finanziario occorre che vi sia la 

fiducia degli investitori, sono proprio le regole ed il loro rispetto a permettere al mercato 

finanziario di funzionare, senza la fiducia nessuno è disposto ad investire. 

Un altro motivo che porta il legislatore a rendere obbligatorie le informazioni è il fatto 

di costringere le imprese a comunicare anche quando ne farebbero volentieri a meno, ad 

esempio le imprese sono costrette a divulgare informazioni dettagliate anche quando 

sono in perdita. 

Un’ulteriore giustificazione riguardante le comunicazioni obbligatorie è data dal fatto 

che in un’ottica globale il costo di produzione di tali informazioni è nettamente minore 

se è l’impresa stessa a produrle invece che siano operatori esterni, i quali, inoltre, 

incontrano sempre difficoltà nel reperire alcune tipologie di informazioni  le quali sono 

conosciute solo dalle imprese stesse. 

“Possedere informazioni originarie a minori costi favorisce inoltre l’esistenza di 

informazione derivata, con effetto di moltiplicatore a vantaggio del mercato nel suo 

complesso” (Quagli, 2004). 

Ci sono quindi una serie di spiegazioni riguardanti il fatto che nel corso del tempo la 

comunicazione obbligatoria sia aumentata. Healy e Palepu nel 2001 ne individuano due: 

- Le previsioni basate sulle comunicazioni obbligatorie  vengono utilizzate per 

rimuovere le imperfezioni del mercato e le esternalità negative. Le informazioni in 

questo modo possono essere viste come un bene pubblico il cui costo di produzione 

è sostenuto dall’impresa. 

- Creando un livello minimo di informazione si riduce il gap conoscitivo presente tra 

investitori informati (professionisti) e non informati (non professionisti), questo 

implica una redistribuzione di ricchezza al fine di migliorare l’efficienza economica 

dei mercati. Infatti in questo caso entrambe le tipologie di investitori possono essere 

collocate sullo stesso piano. 
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Infine gli obblighi informativi impongono alle imprese di effettuare delle comunicazioni 

veritiere, rendendo le informazioni espresse credibili. Infatti oltre ai vincoli informativi 

sono espresse anche delle sanzioni per chi non li rispetta. Per questo motivo i destinatari 

di tali informazioni possono dirsi maggiormente protetti. 

Basandosi su ciò che è stato appena scritto ci si aspetterebbe che obbligare le imprese a 

trasmettere il maggior numero possibile di informazioni possa essere un beneficio per 

gli investitori ed il mercato stesso, ma ciò non è vero, infatti facendo ciò si 

incorrerebbero in alcune problematiche: 

- Emettere e quindi produrre informazioni genera dei costi, i quali non sono generati 

solamente dalla loro produzione, vi sono infatti anche dei costi competitivi legati 

alla divulgazione di informazioni a vantaggio dei concorrenti. 

- Si potrebbe generare un overload informativo, cioè potrebbero essere messe a 

disposizione troppe informazioni e l’investitore potrebbe non riuscire più a 

distinguere quelle importanti da quelle non importanti. 

“Consegue che l’imposizione di una comunicazione obbligatoria deve sempre essere 

valutata attentamente, valutando il rapporto costi/benefici, ponendo attenzione a 

selezionare e rendere obbligatorie solo le informazioni rilevanti” (Quagli, 2004) 

L’informativa “dovuta” non è sempre chiaramente distinguibile da quella “voluta”, 

questo avviene poiché sono presenti molteplici discipline, con norme che in alcuni casi 

non sono perfettamente definite. Ogni informazione non può perciò essere attribuita 

senza margine di dubbio ad una delle due tipologie di comunicazione, senza considerare 

l’impresa che la emette. 

In Italia le società non quotate in borsa sono regolate dagli articoli del Codice Civile 

(artt. 2423-2435 bis) , i quali regolamentano la redazione del bilancio di esercizio. 

Quando si fa riferimento alle società per azioni la comunicazione obbligatoria non si 

basa unicamente sulle norme dettate dal codice civile, infatti, in aggiunta a queste, 

devono essere considerati anche il TUF (Testo Unico della Finanza) derivante dal 

decreto 58/98, modificato dal decreto legislativo 164 del 2007,  dai successivi 

regolamenti attuativi della Consob e dai principi contabili internazionali IAS/IFRS. 

Queste norme valgono unicamente per le società di capitali italiane; la situazione 

cambia se si considerano azienda che non hanno sede in Italia, aziende non di capitali o 

aziende che operano in settori speciali come ad esempio banche o assicurazioni.  
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Figura 5: Le fonti legislative 

 

L’informativa “dovuta” può essere divisa su base temporale, può essere suddivisa in tre 

categorie di obblighi informativi: iniziali, periodici ed episodici. 

Si ha informativa di tipo iniziale quando le società per poter emettere titoli devono 

appositamente pubblicare un prospetto informativo che sia in grado di fornire ai 

potenziali acquirenti delle informazioni tali da potersi fare un’idea sul tipo e valore del 

titolo emesso. L’obbligo di pubblicare tale prospetto è dato dagli artt. 94 e 113 del TUF. 

L’informativa periodica (art. 154 del Tuf) ha scadenze fisse ed è composta da bilancio 

di esercizio e  dalle relazioni semestrali e trimestrali. Inoltre i documenti che devono 

essere resi disponibili a tutti sono il bilancio di esercizio, la relazione sulla gestione e 

del collegio sindacale, il bilancio consolidato qualora fosse redatto ed altri atti previsti 

dall’articolo 2435 del Codice Civile. 

L’informazione di tipo episodico può essere divisa in due tipi, tipica oppure atipica. 

L’informativa tipica è legata ad obblighi di pubblicità derivanti da particolari operazioni 

aziendali, tale tipologia di informazioni è regolata dagli artt. 70 e successivi del 

Regolamento emittenti Consob. 

Tali articoli disciplinano le operazioni straordinarie la cui documentazione 

obbligatoriamente deve esser divulgata rapidamente e nei modi previsti. 

Alcune di queste operazioni straordinarie sono le scissioni e le fusioni, acquisto e 

vendita di azioni proprie, aumenti di capitale tramite il conferimento di beni in natura ed 

altri obblighi informativi di tipo episodico individuati nel Regolamento emittenti 

Consob. 
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Non tutte le comunicazioni sono uguali, ad ogni evento corrisponde il proprio tipo di 

informativa dalla quale derivano tipologie e gradi di dettaglio differenti. 

L’ultima tipologia di comunicazione riguarda le informazioni non tipiche, è quindi 

possibile definirla come episodica non tipica e riguarda le comunicazioni dovute a 

“eventi rilevanti”. 

L’art. 114 del TUF afferma che gli emittenti quotati ed i soggetti che li controllano 

devono informare il pubblico dei fatti che accadono nella società e nelle controllate che 

sono in grado di modificare anche sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari 

emessi. 

L’informativa price sentive ha il compito di informare rapidamente il mercato sul 

verificarsi di eventi che hanno forti ripercussioni sulla società, in modo tale da poter 

valutare eventuali scostamenti del valore degli strumenti finanziari, tali informazioni 

devono essere riferite alla Consob, a Borsa Italiana e a due agenzie di stampa. 

 

Tabella 1: Eventi societari da riferire  

 

FONTE: Elaborazione personale di Carnevali, L’informativa societaria per la 

trasparenza dei mercati, 2006  

 

1.5.2  Il bilancio  

 

In Italia la più comune rappresentazione economio-finanziaria di una impresa è data 

attraverso il bilancio di esercizio. 
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Il bilancio di esercizio è un’informativa che l’impresa è obbligata a creare e render 

pubblica, attraverso questo l’impresa fa conoscere sia all’esterno che all’interno la 

propria situazione economico-finanziaria e patrimoniale. 

Le informazioni comunicate attraverso il bilancio di esercizio sono di vitale importanza 

per chi opera all’interno dell’impresa, tramite esso vengono ricavate le più importanti 

informazioni usate per valutare l’andamento della gestione dell’impresa, per trarre delle 

conclusioni riguardanti il raggiungimento o meno degli obiettivi che le politiche 

gestionali si erano posti. 

Il bilancio d’esercizio oltre ad assolvere compiti di tipo informativo è la fonte primaria 

per il calcolo delle reddito imponibile. Sulla base di quanto indicato dal bilancio di 

esercizio vengono calcolate anche le imposte sul reddito: 

-  IRES (Imposto sul Reddito delle Società), calcolato in modo proporzionale 

basandosi sul reddito imponibile 

- IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive), la quale non si basa sul reddito 

imponibile ma viene calcolata basandosi su componenti reddituali estrapolate dal 

bilancio di esercizio. 

Il Codice Civile sancisce che il bilancio di esercizio sia composto da tre parti e 

regolamenta i loro contenuti: 

- Conto Economico 

- Stato Patrimoniale 

- Nota integrativa 

 

Inoltre per tutte le società, tranne quelle che possono redigere il bilancio in forma 

abbreviata ( vedi art .2435 CC), è obbligatorio redigere una relazione sulla gestione, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 2428 del Codice Civile. 

“La relazione sulla gestione è un documento contenente un'analisi fedele, equilibrata ed 

esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, 

con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione 

dei principali rischi e incertezze cui la società e' esposta” (art. 2428 C.C.). 

Alcune imprese, solitamente di grandi dimensioni, decidono non rispettare le norme 

dettate dal Codice Civile ma di rifarsi alle norme internazionali, decidono quindi di 

adottare i principi IAS/IFRS. 
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I principi IAS/IFRS svolgono un ruolo importante poiché hanno il compito di render 

facilmente comparabili i bilanci di imprese di stati differenti ma operanti nel mercato di 

capitali. 

La normativa internazionale viene accettata anche in ambito nazionale in quanto risulta 

ancor più approfondita, infatti, secondo i principi IAS/IFRS il Financial Statement deve 

essere composto da: 

- Stato Patrimoniale  

- Conto Economico  

- Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto; 

- Rendiconto Finanziario  

- Note al bilancio 

 

Figura 6: Le categorie d’imprese tenute a seguire gli IAS/IFRS 

 

Fonte: Cerbioni, Cinquini, Sostero, Contabilità e bilancio, 2006 
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1.5.3 L’evoluzione della comunicazione 

Nel corso del tempo si è passati dal considerare l’azienda come entità che comunica e 

quindi ponendo l’attenzione unicamente dal punto di vista aziendale a considerare la 

comunicazione come un evento a sé e quindi si è cominciato a dare importanza anche ad 

altri aspetti legati alla comunicazione ed agli effetti che hanno sull’azienda stessa. 

La comunicazione economico-finanziaria è definita come “la trasmissione di 

informazioni sulla direzione aziendale a tutti indistintamente gli interlocutori aziendali 

sull’evoluzione dell’asseto reddituale, finanziario e patrimoniale d’impresa”(V. Coda, 

1995). Altri inoltre definiscono la comunicazione economico-finanziaria restringendo il 

suo campo di azione al solo scopo di informatrice degli operatori del mercato 

finanziario (G. Bertinetti 1996).  

In tempi più recenti invece la comunicazione è stata definita come “la trasmissione di 

informazioni relative alle performance economico-aziendali passate, attuali e 

prospettiche, di natura principalmente quantitativo-monetaria ma anche non monetaria, 

prevalentemente indirizzate agli operatori del mercato dei capitali quali investitori 

attuali e potenziali”(A. Quagli, 2001). 

Nel corso degli anni si è quindi verificata una apertura delle imprese verso l’esterno, è 

possibile quindi affermare che si è andato a modificare il rapporto tra impresa e 

stakeholder. 

Le imprese sono passate dal chiudersi in se stesse, quasi riluttanti nel comunicare con 

l’esterno ad essere molto più aperte, ciò può essere imputato a ragioni opportunistiche 

(concorrenza di altre imprese nel mercato azionario, nel mercato del credito ecc..) o 

all’evoluzione della cultura aziendale, diventata nel corso degli anni più trasparente. 

All’inizio la comunicazione era pressoché limitata al bilancio d’esercizio, il quale 

veniva considerato quasi come un documento di comunicazione interna, con lo scopo di 

informare solamente i proprietari e gli amministratori e reso pubblico in maniera tale da 

nascondere alcune informazioni così da limitare le informazioni trasmesse all’esterno.  

Questo avveniva poiché l’impresa considerava l’ambiente esterno come un insieme di 

concorrenti; per questo motivo tendeva ad essere il più possibile riservata e si limitava 

ad esaudire solamente le richieste delle normative obbligatorie. 
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In un successivo momento, con l’entrata delle aziende nei mercati finanziari ed 

obbligazionari, si ha un aumento del numero degli interessati alle informazioni 

aziendali. 

“Gli studi sull’evoluzione del bilancio consentono di rilevare un’alterazione 

dell’atteggiamento aziendale verso la comunicazione finanziaria realizzata per il suo 

tramite. Da atto che si ritiene utile circoscrivere il più possibile entro i confini aziendali 

per ragioni di riservatezza, la comunicazione diviene vero e proprio strumento strategico 

finalizzato ad ottenere specifici benefici quali la capacità di attrarre capitali, la riduzione 

del costo del capitale e la conquista di una certa immagine e quindi di consenso.” 

(Avallone, 2008) 

La comunicazione finanziaria è il principale fattore di collegamento tra l’impresa ed il 

mercato dei capitali in cui opera, l’ambiente con il passare del tempo ha mutato il 

proprio ruolo. Infatti se all’inizio veniva visto solo come luogo in cui prendere risorse 

ed in seguito vendere i prodotti finiti, diventa ora una variabile chiave in grado di 

modificare lo sviluppo e l’orientamento delle imprese. 

Il mercato finanziario e gli investitori che vi operano richiedono informazioni con 

qualità e quantità differente a seconda delle proprie esigenze. 

A seconda che il mercato ricopra un ruolo più o meno importante nella raccolta di 

capitale per le imprese, maggiore è l’incentivo per queste a comunicare verso l’esterno. 

“La dimensione economica e la dimensione sociale si presentano dunque intimamente 

connesse e trovano un contemperamento significativo in un efficace sviluppo 

gestionale, sensibile alle istanze sociali ma congiuntamente e diffusamente proteso al 

mantenimento delle necessarie condizioni di economicità”(Salvioni, 1992). 

 

 

1.6  La comunicazione volontaria  

La comunicazione obbligatoria tende a standardizzare le comunicazioni ed il loro 

contenuto, molte imprese per differenziarsi dalle altre e quindi per attrarre più 

investitori producono delle informative di tipo volontario. 

La comunicazione volontaria, a differenza di quella obbligatoria che risulta essere 

standardizzata ed impersonale, offre la possibilità di modificare le comunicazione in 



27 
 

base all’interlocutore e di diversificare il contenuto informativo, inoltre secondo 

Guidara (2011) gli stakeholder sono particolarmente interessati a settori come: 

- La strategia aziendale 

- Informazioni che permettono di prevedere l’andamento futuro dell’impresa 

- I beni intangibili dell’impresa 

- Le comunicazioni riguardanti importanti scostamenti dei risultati aziendali. 

Molteplici ricerche hanno mostrato che per i soggetti esterni all’impresa è importante 

avere il maggior numero possibile di informazioni in modo tale da poter valutare 

complessivamente l’impresa, il proprio disegno strategico, valutando inoltre le capacità 

del management e la governance. 

 

1.6.1 Motivi per comunicare volontariamente  

Gli studiosi hanno individuato sei “forze” in grado di spingere i manager ad effettuare 

delle comunicazioni: le operazioni nel mercato dei capitali, controllo dell’impresa, le 

controversie legali, compensazione azionaria, dimostrazioni di bravura del management, 

costo di proprietà. 

- Operazioni nel mercato dei capitali: la percezione che gli investitori hanno di 

una impresa sono importanti per il management ed incidono nel suo andamento 

futuro. L’informativa volontaria ha il compito di ridurre le asimmetrie 

informative che vengono a crearsi tra l’impresa e l’investitore di conseguenza 

l’aumento dell’informativa porta ad una riduzione del costo del capitale, 

l’investitore sentendosi più informato percepisce l’investimento come meno 

rischioso. Inoltre comunicare volontariamente consente all’impresa di crearsi 

un’immagine positiva se le informazioni pubblicate sono favorevoli. 

- Controllo dell’impresa: il consiglio di amministrazione e gli investitori valutano 

l’operato del management ed in base alle performance decidono se hanno o 

meno compiuto un buon lavoro. Quindi i manager sono spinti a comunicare per 

esporre la situazione e quindi tutelarsi, cercando di ridurre le possibilità di esser 

licenziati. 

- Compensazione azionaria: i manager sono spesso compensati utilizzando 

compensazioni di tipo azionario, questo tipo di compensazione fornisce incentivi 
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ai manager ad aumentare la quantità di comunicazione perché fornendo più 

informazioni si aumenta la liquidità dei titoli e quindi il loro valore. 

- Costi legati a controversie legali: la possibilità che gli investitori intentino cause 

legali ha due effetti sulle comunicazioni effettuate dai manager, la prima è 

incoraggiare i manager a comunicare di più, la seconda è indurre i manager a 

comunicare una minor quantità di informazioni di tipo previsionale. Questo 

perché gli investitori potrebbero aver impiegato il loro denaro in base a 

previsioni che in seguito non si sono avverate. Ciò comporta che se il 

management decide di fare determinate dichiarazioni deve esserne sicuro ed  in 

caso non si verifichino è necessario che esponga dettagliatamente i motivi in 

quanto delle dichiarazioni aggiuntive possono evitare questo tipo di contenziosi.  

Le comunicazioni volontarie inoltre possono anche fungere da difesa 

documentata in quanto la composizione di queste tipologie di comunicazioni “ 

diviene una sorta di difesa nei confronti dell’opinione pubblica, in quanto i 

relatori si concentrano nel rendere maggiormente credibile l’azienda sui temi 

contestati da determinati interlocutori” (Mio,2007). 

- Valutazione della ricchezza creata e distribuita: i manager sono invogliati a fare 

informativa volontaria per rendere evidente il loro talento, il valore dell’impresa 

spesso è lo specchio del valore dei dirigenti che vi lavorano, gli investitori 

devono avere la percezione che i manager siano in grado di prevedere i 

cambiamenti del mercato e di adattarsi. 

-  Costi di proprietà: alcune ricerche dimostrano che le imprese hanno incentivi a 

comunicare solo le informazioni che non portano ad una riduzione del loro 

vantaggio competitivo, infatti se le comunicazioni sono di tipo positivo 

incentivano l’impresa a comunicare altrimenti no. Bagnoli e Redicolo (2011) 

affermano inoltre che la volontà ed il vantaggio del comunicare dipendono 

anche dal tipo di impresa, infatti le imprese di tipo innovativo (market pull) sono 

maggiormente incentivate a comunicare rispetto alle imprese di tipo technology 

push. 

Ognuna di queste forze che spingono le società verso una crescente comunicazione è 

spinta da un fine, è possibile individuare due obiettivi principali, quello valutativo e 

quello comunicativo. 
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Si parla di finalità comunicative nei casi in cui lo scopo delle comunicazioni sia quello 

di render maggiormente informati sull’azienda sia gli stakeholder esterni che quelli 

interni; si parla invece di finalità valutative nel momento in cui i dati comunicati 

servano ad una più attenta valutazione dell’azienda. 

 

1.6.2 Le conseguenze della comunicazione volontaria  

Sono presenti nella letteratura molti studi che esaminano le conseguenze della 

comunicazione volontaria, questi affermano che ci sono tre tipi di effetti sulle imprese 

che effettuano questo tipo di comunicazione.  

Questi effetti sono:  miglioramento della “liquidità” del titolo, riduzione del costo del 

capitale, aumento della quantità di informazioni derivate dalle elaborazioni di analisti 

finanziari. 

- Miglioramento della “liquidità” del titolo:  Diamond e Verrecchia nel 1991 

affermano che la comunicazione volontaria riduce le asimmetrie informative tra 

investitori informati e non informati. Come risultato, per le imprese con un elevato 

livello di comunicazione, gli investitori possono essere consapevoli che ogni 

scambio sul mercato si verifica ad un prezzo corretto e ciò aumenta la “liquidità” 

del titolo. In aggiunta questa teoria mostra che la crescente comunicazione e 

l’aumento della liquidità sono correlati. A sostegno di questa teoria intervengono 

anche gli studi di Gelb e Zarowin del 2000, essi arrivano alla conclusione che 

imprese con elevati livelli di disclosure  hanno prezzi delle azioni elevati se 

rapportati a quelli di imprese che comunicano meno, questo perché le imprese che 

comunicano offrono all’investitore un maggior numero di informazioni, da cui è 

possibile ricavare un possibile andamento futuro dell’impresa. Queste teorie 

suggeriscono che le strategie comunicative delle imprese hanno effetti rilevanti 

sulla velocità con cui le informazioni agiscono sui prezzi 

- Ridurre il costo del capitale: Barry e Brown, a circa metà degli anni 80, notarono 

che quando la comunicazione non era esaustiva, gli investitori sostenevano il 

rischio delle previsioni sui futuri ritorni economici dei loro investimenti. Se tale 

rischio era non diversificabile gli investitori pretendevano un ritorno economico 

maggiore per aver sopportato maggior incertezza, dovuta all’assenza di 

informazioni. 



30 
 

A sostegno di tale teoria Botosan (1997) riscontra nelle imprese che non vengono 

seguite in modo attento dagli analisti è presente una relazione negativa tra il costo 

del capitale e l’estensione della comunicazione. 

- Aumento dell’informazione derivata: Lang e Lundholm (1996) affermano che la 

comunicazione volontaria abbassa i costi di ottenimento di informazioni per gli 

analisti e quindi ne aumenta la capacità di elaborazione. L’aumento della 

comunicazione permette agli analisti finanziari di creare nuove informazioni e 

nuove previsione, andando oltre alle indicazioni di acquisto/vendita. Affermano 

inoltre che le imprese che effettuano maggiori comunicazioni hanno un ampio 

seguito di analisti, meno dispersioni in previsioni e meno volatilità legata a 

revisioni. 

 

1.6.3 I costi della comunicazione volontaria  

La comunicazione volontaria comporta anche dei costi ed i principali sono: 

- Costi competitivi: sono i costi che nascono dal comunicare al mercato ed in 

particolare ai concorrenti la propria strategia aziendale 

- Bargaining cost: il fatto di comunicare la strategia aziendale comporta un vantaggio 

non solo per i concorrenti ma anche per tutti gli stakeholder i quali avranno 

maggior potere contrattuale e potranno pretendere condizioni a loro sempre più 

vantaggiose 

- Controversie giudiziarie intentate da investitori nel momento in cui le previsioni 

basate su dati comunicati dall’azienda non si realizzano 

- Costi vivi generati dalla produzione delle comunicazioni, ad esempio il recupero e 

l’elaborazione dei dati 

- Costi di informazioni in continuo mutamento, riguarda gli obiettivi di breve 

periodo, l’impresa ha necessità di informare gli analisti finanziari su alcuni 

argomento con cadenza trimestrale 

- Costi di continuità, una volta che l’impresa intraprende un percorso comunicativo 

destinato a perdurare nel tempo non può interromperlo a suo piacimento, perciò 

deve pubblicare anche le notizie non favorevoli (come ad esempio le perdite), se 

non comunica ciò viene visto a priori dagli investitori come un segnale negativo 
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Tra le informazioni che vengono prodotte le informazioni di tipo previsionale 

giocano un ruolo fondamentale, proprio da esse infatti possono nascere i costi legati 

alle controversie legali 

Le informazioni di previsionale o prospettico possono essere di due tipi: 

- Forecast 

- Proiezioni 

I forecast sono delle informazioni riguardanti il possibile sviluppo delle performance 

aziendali, si basano su grandezze economico-finanziarie che i manager pensano di 

poter ottenere in un determinato lasso di tempo. 

Tali previsioni si basano su una serie di supposizioni che vengono spiegate e controllate 

poiché il mercato abbisogna di dati credibili e sempre aggiornati. 

Le previsioni sono delle informazioni caratterizzate da elevata variabilità poiché sono 

collegate ad una o più componenti variabili. Data l’elevata variabilità di tali previsioni è 

necessario che queste siano spiegate dettagliatamente o che sia definito chiaramente il 

loro grado di incertezza, questo in modo tale che l’investitore sia sempre aggiornato e 

ragguagliato circa il grado di incertezza di tali informazioni. 

“In generale si può affermare che è utile affidarsi a comunicazioni di tipo forecast 

laddove l’orizzonte temporale sia breve, i sistemi informativi siano di alta qualità, i 

piani definiti nel dettaglio e in generale sia presente una certa confidenza da parte del 

management. Negli altri casi in cui invece l’incertezza appare più ampia è bene limitarsi 

a presentare proiezioni” (Guidara, 2011). 

 

1.6.4 Critiche e tipo di comunicazione volontaria  

Con il passare del tempo la comunicazione volontaria è aumentata sia di numero che di 

tipologie, questo anche grazie ai limiti comunicativi delle tipologie obbligatorie di 

comunicazione. 

Tra i limiti delle comunicazioni obbligatorie troviamo: 

- La complessità: le comunicazioni obbligatorie sono molto complesse per via 

dell’elevato numero di regole che devono seguire, il mondo ed il mercato in 

particolare sono in continua evoluzione e le nuove tipologie di operazioni (per 

esempio le stock option) non riescono ad essere espresse chiaramente. 
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- La limitata capacità di trasmettere informazioni non finanziarie riguardanti ad 

esempio il ruolo e la qualità del management, la soddisfazione dei clienti, le 

performance socio-ambientali. Comunemente si ritiene che le informazioni siano 

rilevanti solo se possono essere quantificate in termini monetari.  Tale concezione 

negli ultimi anni cerca di essere superata, per gli investitori l’informazione di tipo 

non finanziario viene considerata importante anche per valutare la futura 

profittabilità del loro investimento. 

- Le informazioni obbligatorie espresse nei bilanci annuali hanno una limitata 

capacità di esprimere l’andamento futuro a lungo termine delle imprese. I bilanci 

sono un ottimo strumento per quanto riguarda l’espressione di informazioni volte al 

passato ed al breve periodo ma non riescono a dare informazioni per quanto 

riguarda le performance future dell’azienda. Questo può portare ad esempio il 

management a ridurre gli investimenti in ricerca e sviluppo se è valutato in base ai 

risultati di breve periodo senza che gli investitori se ne accorgano in tempi rapidi, 

infatti queste informazioni non sono facilmente individuabili osservando solamente 

i bilanci, ma possono essere colte facilmente osservando report di tipo non 

finanziario. 

Nel corso del tempo la comunicazione volontaria si è maggiormente intensificata, 

andando oltre gli obblighi normativi, negli ambiti socio-ambientale e nella valutazione 

ed individuazione delle risorse intangibili. Le prime comunicazioni di questo tipo sono 

state utilizzate dalle rispettive imprese per contrastare degli scandali in cui erano 

coinvolte; le prime comunicazioni specifiche riguardanti i risultati ambientali avevano 

lo scopo di salvaguardare la reputazione, l’immagine di imprese coinvolte in scandali 

ambientali. Con il passare del tempo queste comunicazioni sono diventate la prassi per 

alcune imprese permettendo ai dirigenti  sia di cogliere differenti angolazioni 

riguardanti lo sviluppo del business sia di soddisfare le nuove esigenze degli 

stakeholder. 

“ La social accountability, da intendersi nel duplice senso di comunicazioni finanziarie 

ed economiche e comunicazioni etico-sociali, è divenuta uno strumento adatto a fornire 

le performance di un sistema integrato di valori” (Guidara, 2011) 
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1.6.5 Il report ambientale  

Le imprese operano fisicamente in un territorio, perciò hanno dei rapporti con 

l’ambiente naturale, i Report Ambientali sono lo strumento di gestione utilizzato per 

valutare tale relazione sia dal punto di vista monetario che ambientale. 

Il report ambientale è stato definito come “ lo strumento in grado di fornire un quadro 

organico delle interrelazioni tra impresa ed ambiente naturale, attraverso l’opportuna 

rappresentazione dei dati quantitativi e qualitativi relativi all’impatto ambientale delle 

attività produttive e dello sforzo economico e finanziario sostenuto dall’impresa per la 

protezione ambientale”(Mio, 2001). 

Partendo da questa definizione è possibile osservare come il report ambientale possa 

essere suddiviso in due parti, nella prima si rappresenta l’impresa ed il suo rapporto con 

l’ambiente, nella seconda invece si va oltre e si misura l’impatto che l’impresa ha 

sull’ambiente e le modalità con cui è possibile diminuirlo. 

La stesura di questa tipologia di report prevede quindi due parti, la prima detta Bilancio 

Ambientale nella quale vengono esposte le risorse naturali utilizzate (input) e le 

emissioni prodotte (output), nella seconda parte vengono esposti gli investimenti 

ambientali ed i costi sostenuti dall’azienda. 

Il Bilancio Ambientale mostra come tre differenti variabili si relazionano e con quali 

risultati. 

Le variabili cardine su cui si fonda tale tipologia di bilancio sono tre: 

- Le quantità e le tipologie di risorse utilizzate nei processi produttivi. 

- Le conseguenze ambientali dell’utilizzo di tali risorse. 

- In che modo si cerca di preservare l’ambiente naturale e quante risorse vengono 

investite a tale scopo. 

 

1.6.6 Il bilancio sociale 

L’impresa oltre ad operare in un contesto fisico opera anche in un contesto socio-

economico ed ha necessità di relazionarsi con esso. Il bilancio sociale ha la funzione di 

mettere in contatto l’impresa con tutti gli stakeholder, ha il compito di illustrare in 

maniera ampia tutte le tipologie di attività svolte dall’impresa, di rappresentare “sia ciò 

che l’impresa preleva dalla società e sia ciò che essa restituisce sotto forma di valore 

aggiunto”( Hinna, 2002). L’impresa attraverso questo tipo di comunicazione si impegna 
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a esplicitare la propria mission ed i propri obiettivi di lungo periodo. Redigendo il 

bilancio sociale l’impresa prende coscienza del proprio ruolo all’interno della società, 

infatti in tale bilancio vengono illustrate le azioni svolte dall’impresa a favore a favore 

dei soggetti esterni,” applicare tale strumento significa confrontare le performance 

aziendali in merito alla quantità ed alla qualità delle relazioni che l’impresa instaura con 

i gruppi di riferimento rappresentativi dell’intera collettività di residenza”( Mio, 2007) 

ciò ha degli effetti sullo sviluppo futuro dell’azienda.  

Oltre ad un aspetto di tipo espositivo redigendo questo tipo di bilancio è possibile 

intuire quali siano le opinioni e le aspettative degli stakeholder  e cercare quindi in 

futuro di andare incontro ad esse cosi da non deluderli. Per questo motivo è quindi 

possibile considerare il bilancio sociale come un fonte non solo per i soggetti esterni ma 

anche per l’impresa stessa, in grado di consentire all’impresa una miglior visione dello 

sviluppo del mercato. 

 

1.7 Internet e comunicazione   

“La diversificazione degli obiettivi, dei destinatari, dei contenuti e degli strumenti di 

comunicazione, nelle situazioni maggiormente avanzate, si accompagna 

all’affermazione di un approccio integrato, aderente al contesto economico-

sociale”(Salvioni, 2003).  Sempre  più imprese prendono in considerazione il legame 

presente tra comunicazione e miglioramento delle proprie performance economiche.  

Affinché le varie tipologie di comunicazioni effettuate dalle imprese portino ad un 

accrescimento dei risultati economici occorre che esse siano collegate tra loro, in questo 

modo potranno favorire l’affermarsi di una precisa cultura interna, aumentare il 

coordinamento tra le varie parti aziendali e contribuire ad aumentare l’immagine 

aziendale. I mutamenti tecnologici e socio-culturali espongono l’impresa ad un numero 

sempre maggiore di stakeholder. Perciò vi è la necessità per l’impresa di soddisfare tali 

nuove richieste di informazioni in modo rapido e trasparente. 

Nel contesto moderno tali richieste possono essere esaudite implementando la classica 

forma cartacea con quella digitale, ampliando il pubblico di riferimento e rendendo le 

comunicazioni globali. 

“La comunicazioni d’impresa riesce a raggiungere la massima efficacia quando utilizza 

messaggi che arrivano ai pubblici destinatari attraverso mezzi diversi che agiscono in 
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maniera sinergica e coerente tra di loro coordinati. L’efficacia diventa ancora maggiore 

quando l’impresa ottiene un rapporto interattivo con i suoi interlocutori”(Guidotti, 

1997). Internet ha permesso di rimuovere i limiti spaziali e temporali, è infatti possibile 

per chiunque, indipendentemente da dov’è ottenere le stesse informazioni utilizzando la 

rete. Internet inoltre permette di avere dei rapporti impresa-stakeholder che prima non 

erano possibili, ciò ha dei vantaggi per entrambe le parti, lo stakeholder può facilmente 

ottenere informazioni sull’impresa e viceversa, infatti la web communication aiuta la 

raccolta di informazioni ed i processi di decisione. 

Le informazioni fornite dalle imprese in ambito economico, ambientale e sociale sono 

descritte come di tipo sostenibile. Queste tipologie di informazioni hanno cominciato ad 

esse espresse in maniera ampia con l’affermarsi di internet. 

Le informazioni riguardanti variabili di tipo sostenibile vengono comunemente rese 

pubbliche sui siti delle società attraverso speciali report annuali. 

Uno dei motivi che ha portato tali tipologie di informazioni ad essere così ampiamente 

diffuse è il fatto che la distribuzione via internet è molto più economica e rapida della 

distribuzione cartacea. 

Cooper e Owen affermano che un adeguato scambio di informazioni tra l’impresa e 

l’esterno avviene solo se c’è un aperto e chiaro rapporto tra impresa e stakeholder. 

Rowbottom e Lymer nel 2009 hanno condotto uno studio chiedendosi a quali 

informazioni sono interessati colori i quali utilizzano i siti internet aziendali 

 

Tabella 2: Informazioni di interesse per gli stakeholder 

 

Fonte:  Rowbottom,  Lymer, Accounting Forum 33,  2009 

 

Come si può osservare nella tabella gli stakeholder non sono interessati ad una sola 

tipologia di informazione, anzi, perciò è importante che nel sito o attraverso esso sia 

possibile individuare facilmente tutte le tipologie di informazioni richieste. 
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La corretta espressione dei dati legata ai destinatari ed ad una adeguata diffusione 

consente all’impresa di ottenere un vantaggio legato al consenso che riesce ad ottenere 

tra gli stekeholder. Occorre però sottolineare ancora una volta che riuscire a sviluppare 

una comunicazione capace di unire differenti aspetti ed in grado di sviluppare un 

legame interattivo con i propri stakeholder non è semplice, è infatti necessario che 

l’impresa sia in possesso: 

- Di una completa conoscenza del contesto in cui opera 

- Abbia chiari obiettivi da perseguire 

- Una visione d’insieme dei problemi e delle opportunità future 

La comunicazione deve essere sempre considerata come un fattore che agisce non solo 

nel breve periodo ma anche nel lungo periodo, è un fattore competitivo chiave e perciò 

occorre affrontarlo tenendo sempre presenti gli obiettivi primari da raggiungere. 

 

1.8 Conclusioni 

Nel primo capitolo si sono cercati di definire gli interlocutori e le modalità di 

comunicazione utilizzate dalle imprese. 

Come prima cosa sono stati individuati gli interlocutori principali di ogni impresa e 

sono state specificate le tipologie (interna od esterna) di comunicazione a cui sono 

interessati. 

La forma di comunicazione esterna maggiormente praticata dalle società è quella di tipo 

economico-finanaziario, la quale può essere di molteplici tipologie, episodica o 

periodica, primaria o derivata e soprattutto obbligatoria o volontaria. 

Proprio su quest’ultimo aspetto ci si concentrerà nelle parti successive in quanto 

l’argomento della tesi, l’Integrated Reporting al momento si pone come comunicazione 

volontaria ma in futuro vorrebbe sostituire i classici sistemi di reportistica di tipo 

obbligatorio. 

Per quanto riguarda le comunicazioni obbligatorie viene fornita una panoramica delle 

fonti legislative regolanti la redazione del bilancio di esercizio. 

Proprio a causa del continuo moltiplicarsi di norme da rispettare è sempre più 

complicato redigere un bilancio d’esercizio, il quale, di conseguenza, risulta di difficile 

comprensione per un lettore inesperto. Per questo motivo, per rendere appetibile al 
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maggior numero possibile di potenziali lettori le informazioni aziendali, le imprese 

hanno sempre più fatto ricorso ad informative di tipo volontario. 

Le comunicazioni volontarie consentono alle imprese di esprimere le informazioni 

slegate da variabili economico-finanziarie, non essendo regolate da norme coercitive 

offrono ampia libertà sui temi e le modalità di trattamento delle tematiche aziendali, 

permettendo alle società di comunicare solamente le informazioni che preferiscono, 

evitando quindi di mostrare gli aspetti negativi del proprio business. Data questa 

variabilità di informazioni comunicate gli stakeholder ancor oggi sono maggiormente 

interessati alle informazioni economiche, la cui chiarezza ed esattezza è garantita 

dall’assetto normativo. 

Malgrado ciò nel corso degli anni, anche grazie ai cambiamenti delle esigenze degli 

interlocutori esterni all’azienda, le imprese hanno cominciato a redigere due tipologie di 

bilanci, slegati dalle variabili economiche, uno ambientale ed uno sociale. Queste due 

tipologie di bilancio hanno cominciato ad essere redatte ed affiancate al bilancio 

d’esercizio con costanza. 

Tali tipologie di bilancio portano sia dei vantaggi che degli svantaggi per chi le redige. 

Tra i vantaggi vi sono l’aumento dell’informazione di tipo derivato, le riduzione del 

costo del capitale e la riduzione delle asimmetrie informative. 

Tra gli svantaggi vi è sicuramente l’aumento dei costi, legato alla difficoltà di reperire le 

informazioni o di tipo competitivo. 

Nel capitolo viene fatto notare come sempre più le informazioni caratteristiche dei 

report volontari siano richieste dal mercato e dagli stakeholder, ciò rende quindi 

necessario per le imprese individuare delle tipologie di reportistica affidabili, chiare e 

trasparenti. 
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CAPITOLO 2  

INTEGRATED REPORTING 

 

2.1 Introduzione 

 

La reportistica finanziaria è stata la principale tipologia di comunicazione aziendale 

dell’ultimo secolo, mentre la reportistica di sostenibilità è emersa all’incirca vent’anni 

fa. Sta crescendo rapidamente in tutto il mondo ed una delle principali forme che si 

stanno imponendo è l’integrated reporting (IR). 

L’integrated reporting è un procedimento attraverso il quale si ottiene una 

comunicazione annuale, analizzandola è possibile capire se un’impresa con il passare 

degli anni ha aumentato oppure se ha perso valore. 

L’International Integrated Reporting Council (IIRC)  ha definito IR come “A process 

founded on integrated thinking that results in a periodic integrated report by an 

organization about value creation over time and related communications regarding 

aspects of value creation” . 

Il prodotto definitivo di tale processo è un report periodico che “illustra come la 

strategia, la governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione 

consentono di creare valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa 

opera”.  (IIRC Framework, 2013) 

Nel tempo le pratiche economiche si sono evolute ed un tipo unilaterale di reporting 

com’è quello finanziario è destinato a non essere il solo metodo di informazione 

dell’impresa. 

Come visto in precedenza esistono due tipologie di comunicazione, quella obbligatoria 

e quella volontaria, queste due tipologie sono state per molto tempo quasi in 

contrapposizione, da una parte i report annuali di tipo finanziario (bilancio d’esercizio) 

dall’altra i report di sostenibilità o ambientali. 

L’IR è un innovativo sistema di reportistica che ha l’obiettivo di unire queste due 

contrapposte visioni di fare comunicazione, è infatti interessante vedere in un unico 

report variabili di tipo ESG (Environmental, Social and Governace) utilizzate nei report 

ambientali e di sostenibilità e varabili economiche utilizzate nei bilanci. 
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Occorre comunque chiarire che l’IR non è solamente l’unione di differenti tipologie di 

informazioni in un unico documento in parti a sé stanti. Le informazioni racchiuse in 

tale report infatti si integrano tra loro in modo tale da permettere al lettore di 

comprendere più facilmente il valore dell’impresa, cosa molto più difficile se dovesse 

farlo analizzando i documenti in modo separato. 

La speranza dell’IR è quella di descrivere in modo veritiero e completo l’impresa, come 

crea valore, le strategie che adotta e che adotterà per evitare i rischi e cogliere le 

opportunità. 

Lo scopo dell’IR è quello di aiutare gli investitori ed altri stakeholder esterni a capire le 

interrelazioni tra le performance economiche di una impresa e l’impatto che essa ha 

sull’ambiente e sulle persone. Vuole inoltre aumentare la consapevolezza di chi prende 

decisioni interne, degli effetti che queste decisioni hanno sulle relazioni che l’impresa 

intrattiene all’esterno. Questo porta ad analizzare anche situazioni di lungo periodo. 

“Integrated reporting is a holistic approach that enables investors and other 

stakeholders to understand how an organization is really performing” (Druckman e 

Fries 2010) 

 

2.2 Sviluppo storico 

 

Per capire come si è arrivati all’IR è necessario fare un breve resoconto anche dal punto 

di vista storico. I primi passi della reportistica di tipo integrato sono stati mossi in Sud 

Africa. Nel 1994 il comitato presieduto da Mervyn King emanò il cosiddetto King I, un 

codice di corporate governance. Tale codice modificava alcuni aspetti normativi ed 

incoraggiava le imprese a coinvolgere tutti gli stakeholder e ad aumentare la quantità e 

qualità delle informazioni rese pubbliche. Tale metodo di reportistica venne reso 

obbligatorio per tutte le società quotate presso le Borsa di Johannesburg e per i grandi 

enti pubblici. 

Nel 2002 il King I venne revisionato ed ampliato, si realizzò quindi il King II che 

regolamentò aspetti come la gestione del rischio ed il bilancio di sostenibilità e venne 

reso obbligatorio per altri enti pubblici. 
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A distanza di sette anni, nel 2009, venne stilato il King III il cui obiettivo era quello di 

integrare aspetti strategici e di sostenibilità, per far ciò venne indicato di redigere un 

unico report combinando i due aspetti. 

I vari codici King risultano fondamentali per lo sviluppo di una reportistica non 

esclusivamente legata ad aspetti economici, sono i primi atti di legge che obbligano le 

società a produrre dei report comprendenti variabili non economico-finanziarie, alcuni 

autori hanno definito il King report come il miglior compromesso tra tutte le pratiche di 

corporate goverance ed inoltre ha dato prova che la redazione di un report integrato è 

possibile. 

Negli Stati Uniti nel 1997 nasce la GRI (Global Reporting Initiative), avviata da 

Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) in collaborazione con 

l’United Nations Environment Programme (UNEP) con lo scopo di migliorare la 

rendicontazione di sostenibilità. 

Nel corso degli anni la GRI ha divulgato diverse linee guida volte a guidare le modalità 

di pubblicazione dei risultati gestionali riguardanti le attività di tipo ambientale, sociale 

ed organizzativo (ESG). 

Nel 2004 grazie ad una iniziativa promossa dal Principe di Galles, nasce l’Accounting 

for sustainability (A4S), un sistema di contabilità specializzata in report finanziari in cui 

si cercano di inserire anche aspetti socio-ambientali. 

Nel dicembre 2009, l’A4S visti i buoni risultati raggiunti promosse un incontro con altre 

associazioni e con gli investitori. Successivamente a tale incontro all’A4S ed al GRI 

venne affidato l’incarico dar vita ad un organismo internazionale in grado di sviluppare 

una tipologia di reporting integrato accettabile in tutto il mondo. In seguito a ciò 

nell’Agosto 2010 venne fondato l’IIRC (International Integrated Reporting 

Committee). 

Lo scopo dell’IIRC è quello di incoraggiare le imprese a redigere report di tipo integrato 

e di attirare l’attenzione degli stakeholder aziendali su tematiche non esclusivamente di 

tipo economico-finanziario, selezionare le variabili migliori da esporre nei report così da 

renderli uniformi. 

Sempre nel 2011 l’IIRC pubblica il primo framework, suddiviso in tre parti principali,  

la prima riguardante i contenuti del report, la seconda riguardante gli stakeholder e 

l’ultima le modalità di comunicazione. 
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Successivamente con l’obiettivo di sperimentare e valutare il framework nell’ottobre del 

2011 si è cominciato l’IR Pilot Programme a cui hanno partecipato 80 società di tutto il 

mondo. 

Nel novembre 2011, l’IIRC è stato ribattezzato (International Integrated Reporting 

Council). 

In seguito alle indicazioni avute dall’IR Pilot Programme, nel finire del 2012 l’IIRC 

procede ad una revisione del precedente framework la quale a sua volta viene aggiornata 

nel Dicembre 2013. 

 

Figura 7: Sviluppo storico Integrated reporting 

 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

 

2.3 Obiettivi dell’Integrated Reporting 

 

L’IR è una innovativa forma di reporting e nonostante sia focalizzata primariamente sui 

capitali, il contenuto è d’interesse per un ampio gruppo si stakeholder. Alcuni, 

sbagliando, pensano che l’integrated reporting semplicemente unisca performance 

finanziarie e performance di sostenibilità in un unico documento, l’IR richiede una 

differente modalità di pensiero, un modo di pensare diverso rispetto a quello classico. 

Rende visibili le dipendenze delle imprese dalle molteplici tipologie di capitali da 

quello finanziario.  

Per comprendere e soprattutto redigere un IR è necessario utilizzare un differente 

approccio rispetto a quelli classici, occorre pensare in modo integrato (integrated 

thinking). Quando si parla di integrated thinking si intende che l’impresa in ogni sua 

componente deve pensare ed agire nella stessa direzione, avendo le stesse convinzioni e 
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gli stessi obiettivi, è necessario quindi che ognuno attraverso i propri ruoli svolga 

compiti differenti caratterizzati però dalla stessa idea di fondo. Per fare ciò è necessario 

che le parti dell’impresa comunichino e collaborino tra loro. Solo agendo tutti nella 

stessa direzione è possibile massimizzare la creazione del valore aziendale. 

L’obiettivo dell’IR è di rappresentare gli effetti delle relazioni reciproche che si 

realizzano tra le strategie organizzative, la governance e le performance con i risultati 

economici, sociali ed ambientali nel contesto in cui l’impresa opera. 

L’ integrated reporting dovrebbe riportare informazioni rilevanti per tutte le tipologie di 

stakeholder e permettere loro di confrontare e valutare le azioni aziendali e le 

conseguenze a cui queste portano.  

Per fare ciò è necessario fornire anche informazioni non finanziarie, una delle sfide e 

degli obiettivi dell’IR è quello di trovare il giusto bilanciamento tra informazioni 

finanziarie e non per ottenere una buona visione complessiva dell’impresa. 

I report integrati sono primariamente rivolti ai principali fornitori di capitale per 

l’azienda (investitori ed azionisti) anche se il framework di riferimento dell’IR 

riconosce come destinatari di questo tipo di informativa un gruppo più ampio di 

interessati. 

“Companies cannot think of themselves as apart from society they are part of it. And 

that needs to come through on their communication on value” (P. Druckman, 2013). 

Tabella 3: I principali obiettivi dell’Integrated reporting  

             

Fonte: Elaborazione personale dati contenutine nel Framework IIRC, 2013 

Secondo UBS l’IR è un tipo di reportistica con lo scopo di: 
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- Rendere di facile comprensione per il lettore le connessioni esistenti tra le informazioni 

date ed il contesto socio-economico-ambientale in cui l’impresa opera. 

- Dare una chiara visione degli elementi principali della strategia aziendale ed i progressi 

che si compiono di anno in anno nel realizzarla, senza dimenticare i rischi dell’ambiente 

esterno e le misure utilizzate dall’impresa per prevenirli. 

- Tenere sempre in considerazione i rischi e le opportunità a lungo termine che possono 

andare ad incidere sull’impresa.  Un buon report deve sempre considerare le variabili 

ESG che possono condizionare la strategia 

aziendale  

- Fare in modo che tutte le informazioni siano 

reperibili facilmente.  

 

 

 

Figura 8: Informazioni contenute nell’IR 

 

Allo stesso tempo l’integrated reporting non può essere considerato come: 

- Una moltiplicazione esponenziale delle informazioni già date nei classici report annuali 

ma riformulate in maniera differente. 

- Una semplice unione tra report di sostenibilità e bilanci oppure una aggiunta al bilancio 

di alcune sezioni riguardanti la sostenibilità  

“Il reporting unico implica l’integrazione dei processi aziendali sia in termini di 

approccio aziendale alla sostenibilità sia in termini di processo di redazione e 

comunicazione dell’informativa annuale d’esercizio.” (KPMG, 2011). 

Utilizzando l’IR cambia anche il modo di vedere l’impresa, mentre il bilancio di 

esercizio si focalizza quasi totalmente sul valore creato per l’azionista, con il report 

integrato viene data visibilità ed importanza anche ad elementi legati alla strategia 

aziendale, alla governance ed al raggiungimento di determinati risultati sia nel breve 

che nel lungo periodo. 

L’unione di tutte queste caratteristiche legate all’IR dovrebbe proporre una differente 

visione delle performance aziendali, consentendo agli stakeholder coinvolti di 

comprendere più facilmente il valore dell’azienda. 
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Figura 9: IR e rapporti esterni 

 

 

Fonte: What is Integrated Reporting, UBS, 2012 

 

2.4 Vantaggi dell’adozione dell’Integrated Reporting 

“Le performance sociali richiedono libertà e flessibilità, devono essere slegate dai 

vincoli finanziari e dalle logiche di business, per trovare soluzioni ai problemi sociali.”  

(Giovannoni e Fabietti, 2013) 

Le imprese oggi operano in un mondo multidimensionale, nell’economia globale, 

l’ambiente e la società civile incidono sempre più sulla capacità di una impresa di creare 

valore. 

Nel corso degli anni gli obblighi comunicativi sono aumentati ed hanno portato a  

comunicazioni sempre più complesse, le quali risultano appieno comprensibili 

solamente agli interpreti professionali. 

Alcuni vecchi requisiti non sono più utili e tendono ad oscurare, dando informazioni 

inutili o irrilevanti, informazioni importanti che l’impresa cerca di far conoscere 

all’esterno. 

Inoltre le imprese sono obbligate a rispettare molteplici regolamenti per redigere i 

report, questa ridondanza crea confusione ed un peggioramento della qualità delle 

informazioni sia dal punto di vista della comprensione da parte del lettore che difficoltà 

nella comunicazione da parte dell’emittente. 
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L’IR non è volto ad aumentare la complessità delle comunicazioni anche se fa parte di 

una iniziativa che ha l’obiettivo di ripensare gli obiettivi del business reporting e 

rendere la comunicazione più rilevante ed utile. 

“Molte imprese considerano le variabili economiche, sociali ed ambientali 

indissolubilmente legate” (BCG, 2011), queste tre possono essere considerate come le 

varianti principali su cui puntare per ottenere un cambiamento. 

L’aspetto economico che l’IR va ad influenzare è legato alla comunicazione stessa, 

attraverso un report di tipo integrato è possibile comunicare gli impatti diretti ed 

indiretti che la sostenibilità ha sulle variabili di tipo economico e non economico e di 

conseguenza sul valore aziendale. 

Ciò comporta una maggiore chiarezza e trasparenza delle comunicazioni in modo tale 

da incrementare la fiducia degli investitori e degli stakeholder di un’impresa in 

particolare oppure nel caso in cui l’IR venga redatto dalla maggior parte delle imprese 

nel mercato nella sua generalità. 

“L’aumento della comprensibilità delle comunicazioni comporta per l’impresa anche il 

vantaggio di dover rispondere meno frequentemente a domande che le vengono poste da 

elementi esterni in quanto queste trovano per la maggior parte risposte nell’IR” 

(Druckman e Fries, 2010). 

Le variabili di tipo sociale sono caratterizzate dalla contrapposizione tra i vari 

stakeholder di un’impresa e la restante parte della comunità. L’IR aiuta le società a 

valutare gli effetti delle scelte strategiche poiché fornisce all’impresa stessa la 

possibilità di dialogare con i soggetti esterni. 

Un’altra variabile di cambiamento riguarda l’ambiente, più precisamente il rispetto per 

esso. 

Il rispetto dell’ambiente in cui l’azienda opera può essere una delle variabili che sempre 

più vanno ad incidere sulla creazione del valore aziendale. Attraverso l’IR si possono 

rendere pubbliche le politiche ambientali aziendali ed analizzare gli effetti che hanno sul 

business. 

Queste tre variabili (ESG), capaci di influenzare l’andamento economico dell’impresa, 

provengono dall’ambiente esterno, non sono funzionali alle richieste che provengono 

dall’interno dell’azienda, ma senza il rispetto di queste si tende a minare la capacità 

dell’azienda di perdurare nel tempo. 
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Le variabili economiche, sociali ed ambientali se non considerate a sé stanti ma come 

tre forze in grado di interagire tra loro permettono di capire quali vantaggi per la 

comunità sono ottenibili dall’utilizzo del report integrato. 

Ponendo la sostenibilità tra i principali obiettivi dell’impresa è possibile trasformare il 

processo decisionale in modo tale da allineare i benefici per il business, la comunità e 

l’ambiente così da rendere possibili relazioni in un’ottica di tipo win-win. 

Ciò comporterebbe un vantaggio per tutte le parti in gioco, l’impresa otterrebbe un 

profitto economico e la comunità e l’ambiente ne trarrebbero dei benefici. 

 

2.4.1 I benefici interni 

“Anche se l’IR fosse adottato solamente per funzioni interne, per il manager ed il 

consiglio di amministrazione, le imprese ne trarrebbero benefici”(Eccles, Armbrester, 

2011). 

Questa affermazione di basa sul fatto che l’IR offre un’informativa più ampia ed 

esauriente rispetto ai classici sistemi, ciò permette quindi di avere più dati sui quali 

valutare un’azienda. 

Avere più informazioni significa per il management avere la possibilità di valutare ciò 

che non funziona o che comunque non funziona al meglio, avere a disposizione più dati 

sui quali lavorare aiuta a trovare delle soluzioni efficienti. 

Più il management è informato, più è in grado di prendere delle decisioni in grado di 

superare gli ostacoli e cogliere le opportunità, più facilmente l’impresa aumenterà il 

proprio valore. 

L’IR ha l’obiettivo di fornire una descrizione veritiera e concisa delle abilità aziendali, 

per creare valore nel presente e nel futuro, presentando informazioni che solitamente 

vengono fornite separatamente. Informazioni staccate e disconnesse aumentano la 

difficoltà di comprensione e non sono in grado di mostrare le interdipendenze esistenti 

tra i molteplici obiettivi strategici aziendali. 

Per questa ragione l’IR riporta sia informazioni di tipo finanziario che legate ad 

argomenti di tipo ESG (Economic, Social, Governance). 

“È ampiamente riconosciuto che un set diversificato di risorse di tipo tangibile e 

intangibile crea valore sia nel breve che nel medio-lungo periodo” (Bartolini, 2013). Ciò 

implica che redigendo un IR occorre aver sempre presenti le prospettive, la strategia 
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aziendale di lungo periodo e trovare il giusto equilibrio tra elementi di bilancio e le altre 

variabili. 

I rischi aziendali risultano quindi essere maggiormente sotto controllo nel momento in 

cui l’impresa considera necessario per il proprio proseguimento non solo il controllo 

delle variabili economiche ma anche delle variabili di sostenibilità e soprattutto quando 

riesce ad equilibrare queste due differenti visioni. 

“L’attenzione sugli obiettivi di lungo periodo e sulla collaborazione tra le parti 

dell’azienda sono dei requisiti fondamentali per la sostenibilità” (Adams, 2013). 

Infatti se prima è stato detto dell’importanza delle strategie e della loro visione di lungo 

periodo è altrettanto rilevante sottolineare il modo in cui gli obiettivi prefissati vengono 

raggiunti. 

Le varie componenti aziendali, guidate dai vari capi del personale, devono essere 

coinvolte e devono tendere tutte verso gli stessi obiettivi. Il fatto che tutti siano al 

corrente della strategia o almeno delle finalità facilita per l’impresa il raggiungimento 

degli obiettivi strategici. 

P. Druckman, ceo IIRC, afferma che l’IR è un viaggio e per arrivare al suo 

completamento sarà necessario ben più di un solo semplice report. 

Le imprese hanno cominciato ad usare l’IR come strumento per capire meglio le 

connessioni esistenti tra le key resouces aziendali e quali sono le azioni che ne 

massimizzano l’utilità, ciò ha permesso al management di poter prendere delle decisioni 

basandosi su più informazioni, in questo modo si realizza pienamente il valore 

dell’integrated thinking e dell’IR. 

Secondo una ricerca condotta nel 2014 da Blacksunplc chi ha effettuato report integrati 

ha riscontrato dei benefici interni, incluso un miglior modo di prendere decisioni che ha 

cambiato in positivo anche le relazioni esterne. 

I miglioramenti nell’attività decisionale sono attribuiti al cambiamento delle tipologie di 

informazioni a disposizione del management. Si può quindi affermare che migliorando 

la qualità e quantità delle informazioni si hanno dei benefici. 

“Il 79% delle organizzazioni che hanno utilizzato l’IR credono che l’aumento dei loro 

ricavi sia dovuto ad una miglior comprensione del valore creato.” (Blacksunplc, 2014). 

L’aumento del valore creato è dovuto anche al fatto che attraverso l’IR aumentano i 

punti di vista presi in considerazione e ciò porta a nuove interazioni con nuovi 
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stakeholder, i quali sono molto interessati alle informazioni che è possibile trasmettere 

solo con l’IR. 

“Integrated reporting helps us provide a better picture of the total value we generate 

for society – not just financial value” (Sven Lunsche, Gold Fiels, S.A) 

Sempre secondo la ricerca effettuata da Blacksunplc risulta evidente che per una 

impresa riuscire a capire come crea valore comporta dei cambiamenti di strategia, 

allocazione delle risorse e sistemi di controllo. 

 

2.4.2 I benefici esterni 

Una delle richieste centrali poste al management aziendale è quella di mostrare come 

l’impresa viene governata e quali regole sulla sostenibilità segue. I continui contatti tra 

imprese e mondo esterno costringono le imprese ad andare incontro a nuovi bisogni, a 

nuove richieste degli stakeholder, per far ciò le imprese ricorrono a diverse strategie. 

Un’impresa mostrandosi consapevole delle esigenze delle parti esterne ed adattandosi 

ad esse ottiene successi sia dal punto di vista economico che reputazionale. Un sistema 

che permette alle imprese di rendere evidente l’interessamento per gli altri è l’IR, esso 

infatti integra variabili di tipo economico-finanziario con quelle di altre tipologie, 

alcune riguardanti KPI (Key Performance Indicator) direttamente collegati alla 

corporate reputation, altre collegate al come gli stakeholder misurano le performance 

aziendali, in modi differenti in, in base ai propri interessi. 

Nel corso del tempo le esigenze dei consumatori cambiano, oggi infatti sono molto 

attenti alle questioni sociali ed ambientali nel momento in cui devono scegliere cosa 

acquistare, per questo motivo tra le variabili considerate vengono utilizzate anche indici 

di sostenibilità ambientale. 

Tra i benefici esterni che l’IR è in grado di produrre vi è una maggior capacità 

informativa degli stakeholder ed in particolare degli investitori, i quali sono in grado di 

pensare i propri investimenti in ottiche di lungo periodo, ciò comporta delle 

conseguenza sull’andamento del prezzo di scambio dei titoli. 

Il prezzo di un’azione si basa sia sulle performance aziendali sia sulle aspettative degli 

investitori, tali aspettative saranno sempre più precise ed oggettive nel momento in cui 

potranno essere valutate su un numero sempre maggiore di informazioni, ciò consente 

di ridurre la volatilità del titolo, ed in caso di notizie positive di aumentarne il valore. 
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Le aspettative giocano quindi un ruolo fondamentale e per essere trasmesse 

adeguatamente è necessario che l’impresa sia dotata di una buona forma di 

comunicazione e che abbia una strategia sostenibile. 

L’IR è uno strumento che consente di riunire in un unico documento sia la strategia 

sostenibile che informazioni legate all’aspetto finanziario, aumentando così la 

credibilità dell’impresa e permettendo agli investitori di effettuare delle valutazioni 

sugli andamenti di lungo periodo. 

“Transparency has helped with bankers and investors. They understand our business 

better and have fewer questions”(D. Canassa. Votorantim, 2014) 

Secondo la ricerca svolta da Blacksunplc nel 2014 il 100% di chi ha redatto l’IR ha 

notato un cambiamento nel rapporto con gli stakeholder, il 91% ha dichiarato che  

l’aumento della trasparenza, della qualità e della quantità di informazioni a disposizione 

dei fornitori di capitale finanziario, ha portato dei benefici derivanti dal miglioramento 

delle relazioni con gli stakeholder esterni. 

Una maggior comprensione del come l’impresa produce valore ha permesso alle 

imprese stesse di pensare come relazionarsi con differenti tipi di stakeholder. L’IR è 

uno dei principali fattori influenzanti il rapporto con gli investitori e gli stakeholder in 

generale, la maggior parte delle imprese sono incapaci di distinguere gli impatti sul 

costo del capitale. 

Tabella 4: I benefici del report integrato 

 

Fonte: Elaborazione personale  
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Per completezza è giusto affermare che la sola applicazione del report integrato non 

porta automaticamente tutti i benefici di cui prima si è parlato, risulta però probabile che 

questi si verifichino poiché l’IR, consente all’impresa di comunicare con chiarezza con 

gli investitori, dando importanza anche a variabili non economiche in modo tale da 

fornire una visione dell’impresa sul medio-lungo periodo. 

 

2.5  Confronto tra Integrated Reporting, bilancio d’esercizio e bilanci di sostenibilità 

Tabella 5: Confronto tra tre tipologie di report 

 

Fonte: Annual Reports, Sustainability Reports and Integrated Reports: Trends in 

corporate disclosure, 2013 
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Come si può osservare nella tabella ci sono molteplici differenze tra le varie tipologie i 

report, alcune di tipo strutturale, altre di tipo normativo, altre ancora riguardanti i 

contenuti. Una delle maggiori differenze tra questi tipi di report è il fatto che alcuni 

sono obbligatori e di conseguenza normati da organi legislativi, altri invece sono redatti 

volontariamente e si rifanno a delle regole stabilite da organismi esterni. Ciò implica 

che i report di tipo obbligatorio risultano standardizzati e quindi facilmente 

confrontabili tra loro, i report volontari al contrario risultano molto differenti uno 

dall’altro, non hanno delle regole obbligatorie e stringenti da seguire, ciò implica che 

risultano difficilmente comparabili. Questo è dovuto anche al fatto che tali tipologie 

sono rivolte a pubblici differenti, infatti i bilanci d’esercizio sono principalmente rivolti 

ad un pubblico esperto (es: analisti finanziari), invece sia i report di sostenibilità che 

l’IR sono rivolti ad un pubblico più eterogeneo e quindi a tutti gli stakeholder 

dell’impresa, devono quindi risultare comprensibili anche a lettori inesperti. 

La complessità è uno dei maggiori limiti che un pubblico inesperto riscontra nella 

lettura e comprensione di un bilancio d’esercizio, occorre inoltre indicare tra i suoi 

limiti la staticità, infatti come affermano You e Zang nel 2009: “i business evolvono, 

avvengono nuovi tipi di connessioni e transazioni che non riescono ad essere catturate 

ed espresse correttamente dai bilanci”. 

Per comunicare queste transazioni le imprese hanno bisogno di nuove e differenti 

tipologie di comunicazione, per questo motivo è necessario aggiungere alle 

comunicazioni obbligatorie altre tipologie di comunicazione. 

Un altro limite dei bilanci è il fatto di non riuscire a fornire abbastanza informazioni di 

tipo non finanziario su argomenti comunque strettamente collegati alla vita aziendale 

come ad esempio le prestazioni del management o la customer satisfaction. Questo 

avviene perché era generalmente riconosciuto che fossero da considerarsi rilevanti solo 

le informazioni misurabili e traducibili in termini monetari. Negli ultimi anni le cose 

però sono cambiate, le informazioni di tipo non finanziario sono diventate molto 

importanti per gli investitori e di conseguenza le imprese hanno dovuto cercare dei modi 

per riuscire a comunicarle efficacemente, al contrario di quanto avveniva in precedenza, 

in cui il compito del manager era quello di massimizzare il valore per gli azionisti. 

La funzione principale del bilancio di esercizio è quella di comunicare ad azionisti ed 

investitori i risultati della gestione, non vengono presi quindi in considerazione tutti gli 
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altri stakeholder, i quali non sono interessati alle variabili di tipo economico ma alle 

variabili di tipo ESG. 

L’IR ha anch’esso come scopo principale relazionarsi con i fornitori di capitale 

finanziario ma oltre ad essi vuole anche rapportarsi con altri stakeholder. Per fare ciò è 

necessario offrire una visione ampia e trasparente dell’impresa. Proprio questa è una 

delle maggiori difficoltà dell’IR, anche cercando di compiere un’informativa ampia è 

impossibile andare incontro alle esigenze di tutti gli stakeholder, perciò occorre 

comunque selezionare degli stakeholder e cercare di rispondere alle loro esigenze. 

“Negli ultimi anni, la convinzione che solamente le informazioni finanziarie potessero 

fornire elementi sui quali predire le performance future è cambiata” (Fasan, 2013). 

Un limite caratteristico sia dei bilanci d’esercizio che di sostenibilità è il fatto di non far 

rifermento al futuro, queste tipologie di report infatti risultano orientate al passato e non 

offrono visioni sull’andamento futuro del business, risultano quindi avere un 

orientamento di breve se non di brevissimo periodo, al contrario, l’integrated reporting 

offre una visione di medio-lungo periodo per quanto riguarda l’andamento aziendale. 

L’IR a differenza degli altri due tipi di report non separa le informazioni economico-

finanziarie dalle altre, anzi, prova a trasmetterle legandole. Questa interconnessione di 

informazioni dà l’idea dell’integrated thinking, cioè del fatto che per la vita e lo 

sviluppo dell’impresa vengano considerati importanti tutti gli aspetti, ed il fatto che ogni 

variabile ha dei riflessi sulle altre. 

L’IR non propone quindi nuove tipologie di informazioni ma propone un modo diverso 

di aggregare e quindi di vedere le informazioni che già oggi l’impresa possiede ed è in 

grado di ricavare. 

Alcune delle informazioni su cui si basa l’IR vengono fornite dall’azienda anche con le 

metodologie tradizionali, ma non vengono interconnesse tra loro, anzi, spesso sono 

comunicate con modi e tempistiche differenti. Questo avviene perché i comunicati 

tradizionali assegnano ad ogni tipologia di report variabili di tipo esclusivamente 

finanziario oppure di tipo non finanziario, ciò porta ad avere delle comunicazioni poco 

interconnesse e propense ad esporre l’andamento passato dell’impresa. 

Il thinking nella redazione dei vari report risulta quindi essere “non integrato” in quanto 

ogni reparto punterà a massimizzare i propri risultati, esprimendoli attraverso un proprio 

report. 
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L’orientamento dell’IR è invece differente, l’integrated reporting come si può capire 

anche dal nome, ha l’obiettivo di includere in un unico report (One Report) tutte le 

informazioni riguardanti un’impresa. Le informazioni espresse nell’IR non sono la 

semplice unione di quelle che si trovano negli altri due tipi di report, con questo metodo 

vengono anche interconnesse secondo la concezione dell’ integrated thinking e valutate 

in un’ottica di interazione tra i vari processi aziendali. 

L’IR ha anch’esso come obiettivo l’esposizione dell’andamento dell’impresa ma lo fa in 

un’ottica non solamente rivolta verso il passato, lo fa rivolgendosi anche agli andamenti 

futuri, ciò è possibile solo presentando le informazioni in modo integrato. Questo tipo di 

report evidenzia anche aspetti legati alla strategia aziendale, il framework proposto 

dall’IIRC stabilisce delle regole specificanti i contenuti del report integrato affinché 

riesca a rendere chiaro l’ambiente in cui opera l’impresa, le opportunità ed i rischi a cui 

l’impresa è soggetta, il modo in cui l’impresa riesce a superare tali imprevisti e di 

conseguenza la strategia futura legata alle performance attuali ed attese. 

 

Figura 10: Confronto tra report tradizionali e Integrated Reporting 

 

Fonte:The future of integrating reporting, Berndt, Biolo e Muller, 2014 

 

2.6 I contenuti del framework 

“Un report integrato è una comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la 

governance, le performance e le prospettive di un'organizzazione consentono di creare 
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valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera” (IIRC 

Framework, 2013). 

Per riuscire a produrre un corretto IR occorre ripensare il modo in cui l’impresa crea 

valore. Non è sufficiente considerare l’impresa a sé stante, il valore non viene creato 

solamente all’interno dell’impresa ma ha origine dalle interazioni realizzate con gli 

stakeholder, dipende quindi dal rapporto che ha l’impresa con l’ambiente esterno e dalla 

sua capacità di gestire le risorse. Come si può vedere nella Figura 10: Sviluppo 

informazioni comprese nel reporting fornita dall’IIRC le imprese non possono e non 

devono limitarsi a controllare gli aspetti finanziari, è necessario infatti che si 

preoccupino di un numero sempre maggiore di fattori e facciano in modo che tutte le 

informazioni siano collegate così da far funzionare nel modo migliore possibile 

l’impresa. Nel grafico l’impresa è rappresentata da un numero sempre maggiore di 

ingranaggi (aumento della complessità) e solo se questi si incastrano in modo corretto 

l’impresa opera correttamente e può aumentare il proprio valore 

 

Figura 11: Sviluppo informazioni comprese nel reporting 

 

 

Fonte: IIRC 
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Il framework si divide in due grandi parti, nella prima sono contenuti i principi guida 

necessari per la redazione del report integrato, nella seconda vengono espressi i 

contenuti essenziali che un report deve avere per essere considerato integrato. 

Attraverso il framework sono espressi tre concetti fondamentali: il processo di creazione 

del valore, i capitali, il valore per l’impresa e per gli altri stakeholder. Questi concetti 

sono tutti collegati tra loro, ciò implica che è impossibile realizzarne uno senza 

realizzare gli altri, questo perché i capitali sono considerati degli input necessari per il 

processo di creazione del valore, il quale crea valore sia per l’impresa che per i suoi 

stakeholder. 

 

2.7  I principi guida  

Per riuscire a produrre un corretto IR occorre rispettare dei principi guida, questi 

servono per definire il contenuto e la forma del report. 

I principi guida espressi dall’IIRC sono sette: 

1. Focus strategico ed orientamento al futuro  

2. Connettività delle informazioni 

3. Relazioni con gli stakeholder 

4. Materialità 

5. Sinteticità 

6. Attendibilità e completezza 

7. Coerenza e comparabilità 

 

Focus strategico ed orientamento al futuro  

“Un report integrato deve fornire informazioni dettagliate sulla strategia 

dell’organizzazione e su come tale strategia influisce sulla capacità di creare valore nel 

breve, medio e lungo termine e sull’uso dei capitali e sugli impatti su questi ultimi” 

(IIRC Framework, 2013). 

Ciò significa che attraverso il report non devono solamente essere rappresentati i 

risultati economico-finanziari e strategici raggiunti, come avviene nei report classici, 

nell’IR devono essere chiaramente individuabili anche gli obiettivi futuri. Deve essere 

inoltre spiegato come (con che strategie) si cercherà di raggiungere gli obiettivi 

preposti, tale sistema consente di eliminare gli obiettivi e le strategie irrealizzabili. 
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Per riuscire a mostrare le motivazioni che hanno portato l’impresa a compiere 

determinate azioni è importante analizzare il business model in quanto “il modello di 

business di un’organizzazione è il sistema adottato per trasformare gli input, attraverso 

le attività aziendali, in output e risultati, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione e di creare valore nel breve, medio e lungo termine” (IIRC, 2013).  

Questa definizione individua quattro elementi chiave, gli input, gli output, le attività 

svolte ed i risultati ottenuti. Questi elementi sono interconnessi tra loro e poiché 

l’impresa ed il mercato sono sempre in evoluzione sono inevitabilmente collegati con 

fattori sia interni che esterni come ad esempio la governance, i rischi e le opportunità 

offerti dal mercato, l’ambiente esterno, le performance ecc… 

Secondo quanto stabilito dal framework del 2013, è necessario che un report integrato 

mostri le connessioni esistenti fra gli input ed i tipi di capitale utilizzati dall’impresa e 

come i differenti tipi di capitali contribuiscono al successo inserendosi nel business 

model aziendale. 

 

Figura 12: Il business model e lo schema di creazione di valore 

 

Fonte: Framework 2013, IIRC 

 

“Il business model è lo strumento principale utilizzato per comprendere la strategia 

aziendale, utilizzandolo vengono prese alcune decisioni piuttosto di altre. Basandosi sul 

business model vengono scelti progetti ed investimenti che porteranno valore nel breve 

ma anche nel medio-lungo periodo.”(Bernabè e Giorgino, 2013). 
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Gli output non rappresentano l’obiettivo finale del processo produttivo, siano essi 

interni od esterni. 

“ In principio gli outcomes potevano essere suddivisi in due categorie, di tipo tecnico-

economico in riferimento a prodotti e processi produttivi oppure di tipo psicologico 

come la fiducia” (Tikkanen e Alajoutijarvi, 2001). 

Questi sono caratterizzati da un differente grado di misurabilità, i primi infatti risultano 

facilmente quantificabili mentre i secondi no eppure entrambi hanno un impatto sugli 

sviluppi del business model. Quindi attraverso il business model non solo si riescono a 

cogliere aspetti che caratterizzano la produzione interna ma è possibile capire come le 

variabili esterne la influenzano; tra questi possiamo considerare le condizioni 

economiche, questioni sociali e cambiamenti tecnologici. 

 L’IR è in grado di fornire informazioni riguardanti il come ed in che circostanze 

(esterne) opera l’impresa, queste indicazioni possono essere utilizzate per valutare la 

strategia dell’impresa. 

Alcuni elementi che il report integrato è in grado di individuare e che risultano utili per 

valutare la strategia sono: 

- L’individuazione dei principali stakeholder, delle loro richieste ed esigenze. 

- La coerenza tra i valori e la cultura del contesto in cui opera l’impresa e la 

propria mission e vision. 

- Le problematiche legate a fattori ambientali come ad esempio deforestazione ed 

inquinamento. 

- La concezione del mercato in cui l’impresa opera, ciò implica la conoscenza 

delle forze di mercato, i propri ed altrui punti di forza e di debolezza, la velocità 

e le conseguenze causate dai cambiamenti tecnologici. 

Tutti i fattori che condizionano sia l’ambiente esterno che quello interno hanno la 

capacità di modificare la capacità dell’impresa di creare valore sia nel breve che nel 

medio-lungo periodo. 

Queste informazioni possono portare il management a modificare il business model se 

questo non porta alla piena realizzazione degli obiettivi prefissati oppure a mantenerlo 

uguale se risulta efficace ed efficiente. 
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Dati i continui cambiamenti che caratterizzano l’ambiente esterno all’impresa è normale 

che il business model subisca delle modifiche in modo tale da permettere all’impresa di 

raggiungere il propri obiettivi così da realizzare la propria mission. 

Attraverso l’IR è quindi possibile valutare efficacemente se le performance sono 

allineate agli obiettivi da raggiungere, in caso contrario, permette di modificare il 

processo di creazione del valore in tempi rapidi in modo tale da non pregiudicare il 

raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo. 

 

Connettività delle informazioni 

“Un report integrato deve rappresentare la combinazione, le correlazioni e le dipendenze 

fra i fattori che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel 

tempo”(IIRC, 2013) 

Occorre quindi che il report dia risalto alle interazioni tra business model e gli elementi 

esterni che lo influenzano e che di conseguenza hanno effetti anche sull’impresa. 

È necessario individuare indicatori in grado di rappresentare adeguatamente i contenuti 

e che siano ricalcolabili per differenti periodi temporali (presente, passato e futuro). 

Aumentare la connettività delle informazioni può essere utile per minimizzare i gap 

informativi, in questo modo viene mostrata l’impresa nella sua completezza, inserita in 

un modello dinamico, tenendo in considerazione gli interessi degli stakeholder. 

Le lacune informative dei report tradizionali possono includere differenze tra: 

- La vera rappresentazione economica dell’impresa e quella mostrata dai report 

(bilancio di esercizio ecc…). Questa discrepanza può dipendere da molteplici 

fattori come ad esempio la non inclusione degli “intangibili” nel bilancio o 

fraintendimenti dovuti alla tendenza a dar risalto alle cose positive. 

- Ciò che viene rappresentato e ciò che viene percepito dai lettori. 

Il racconto della creazione del valore dell’impresa descrive gli obiettivi strategici e 

quello che si è fatto in passato, ciò dà delle indicazioni anche su come l’impresa opererà 

in futuro. 

Uno degli obiettivi dell’IR è di unificare la visione dell’impresa e non lasciarla divisa 

per aree di attività come avviene con i report tradizionali. 

I report trasmessi devono essere in grado di mostrare sia informazioni finanziarie che 

non, in quanto è proprio l’interazione tra questi due differenti aspetti che permette 



59 
 

all’impresa di creare valore nel tempo. Ad esempio solo considerando l’interazione di 

questi due aspetti è possibile prevedere la riduzione di costi in seguito ad azioni di tipo 

ambientale come efficientamento energetico o la collaborazione con le comunità locali 

oppure l’aumento dei ricavi derivante da relazione di lungo termine con fornitori e 

clienti, dalla loro soddisfazione e quindi dall’accresciuta reputazione. 

La connettività non deve sussistere solo tra informazioni di tipo quantitativo e 

qualitativo, l’IIRC la considera necessaria anche per: 

- Il tempo, cioè tra le informazioni trasmesse nel passato, nel presente e quelle che 

verranno trasmesse nel futuro 

- Informazioni di tipo finanziario e non finanziario, cercare di mantenere stabili le 

tipologie trasmesse così da permettere dei confronti 

- Le forme di capitale impiegate dall’impresa 

La capacità di connettere informazioni permette di cogliere due vantaggi, in primo 

luogo permette agli stakeholder di accedere con facilità ad una serie di informazioni che 

altrimenti non riuscirebbero a cogliere, facilitando quindi il dialogo impresa-

stakeholder, in secondo luogo consente di migliorare le comunicazioni interne, 

aumentando e concretizzando l’integrated thinking; in questo modo viene agevolata la 

comunicazione e la collaborazione tra le diverse parti dell’impresa. 

 

Relazioni con gli stakeholder 

I rapporti con gli stakeholder sono essenziali per costruire la fiducia e la comprensione 

di come gli argomenti legati alla sostenibilità facciano parte dell’impresa. Solo avendo 

un rapporto con gli stakeholder è possibile includerli nelle strategie, poiché l’impresa è 

in grado di comprendere le loro aspettative. 

“Le relazioni con gli stakeholder si stanno evolvendo in una relazione mutualistica 

basata su scambi di informazione rapidi, questo è il contesto in cui si deve inserire chi 

opera in business moderni, stabilisce inoltre un lavoro preparatorio per la trasparenza 

delle comunicazioni”(Anbdriof et al., 2009). 

Il framework afferma che l’IR ha lo scopo di stimolare nuovi meccanismi di 

comunicazione, inserendo informazioni materiali, informazioni riguardanti la 

governance e la strategia in modo tale da riflettere il contesto economico-sociale in cui 

opera. 
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“Una delle principali proposte dei report di sostenibilità è la predisposizione di un 

metodo di rendicontazione in grado di essere compreso da una gamma di stakeholder, 

riguardante le azioni dei manager in relazione a variabili di tipo economico, sociale, 

etico ed ambientale.”(Unerman, 2007) 

Nell’IR il coinvolgimento degli stakeholder non è di tipo unidirezionale, nel senso che 

la dirigenza comunica e lo stakeholder prende semplicemente atto, nel report integrato il 

management valuta le reazioni degli stakeholder alle loro comunicazioni, viene a 

formarsi una sorta di dialogo tra le parti per accertarsi che la visione imprenditoriale sia 

condivisa. 

“Alcuni studiosi affermano che se le imprese hanno intenzioni serie di comunicazione 

con i propri stakeholder allora devono offrire loro vari canali di comunicazione così da 

permettergli di ottenere facilmente informazioni riguardanti l’impresa ed il proprio 

modo di agire”(Owen e altri, 2001). 

Le critiche hanno un ruolo fondamentale perché permettono agli investitori di esprimere 

il loro punto di vista e le aspettative sull’impresa. 

Un esempio è portato da Boesso e Kumar i quali nel 2009, affermano che chi enfatizza 

il coinvolgimento dei portatori di interesse dà risalto e sollecita il punto di vista degli 

stakeholder interessati alle attività dell’impresa.  

Secondo Rinaldi la letteratura riguardante il coinvolgimento degli investitori si divide in 

due grandi visioni. La prima riguarda il coinvolgimento inteso come l’ampliamento 

delle comunicazioni aziendali in modo tale da includere anche gli stakeholder. Il 

maggiore effetto di questa visione è l’approccio con cui vengono individuati gli 

stakeholder, infatti tutti vengono considerati uguali e della stessa importanza, vengono 

prese in considerazione le opinioni di tutti e ciò acconsente di accrescere l’ottica di 

lungo periodo e la consapevolezza delle relazioni che l’impresa sviluppa. 

La seconda visione riguarda il coinvolgimento degli stakeholder come uno strumento 

utilizzato dall’impresa per mantenere il loro supporto per il raggiungimento degli 

obiettivi, questa visione tende a privilegiare gli investitori che hanno maggiore 

influenza economica, vi sono quindi degli stakeholder che vengono privilegiati rispetto 

ad altri in base al potere economico. 

Nel framework viene definito con chiarezza in che modo avviene il coinvolgimento 

degli stakeholder, infatti viene detto che deve verificarsi con regolarità durante il 
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normale svolgimento delle funzioni dell’impresa. Viene inoltre affermato che “più il 

pensare integrato è incorporato nel business, maggiori sono le probabilità che i bisogni e 

gli interessi legittimi degli stakeholder chiave vengano pienamente tenuti in 

considerazione durante il normale svolgimento delle attività”(Framwork, 2013). 

Quando nell’IR si parla di stakeholder non lo si fa con riferimento agli stessi che fanno 

rifermento ai tradizionali tipi di reportistica (dipendenti, cliente, fornitori, investitori) 

ma si considera un gruppo più ampio (comunità locali, famiglie dei dipendenti, ecc…); 

vengono di conseguenza aumentate anche le tematiche affrontate, a quelle strettamente 

legate all’impresa come il marketing, le relazioni industriali e gli approvvigionamenti, si 

aggiungono temi di carattere più generale come l’esclusione sociale, i rischi alla salute e 

all’ambiente ed altri aspetti esterni all’impresa. 

 

Figura 13: I benefici della stakeholder engagement 

 

Fonte: Il Manuale dello Stakeholder Engagement, 2005 
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Per riuscire a trarre dei benefici occorre che l’impresa abbia dei comportamenti coerenti 

nel tempo e che sia sempre trasparente, ciò infatti consente di creare un rapporto di 

fiducia con gli stakeholder, i quali hanno bisogno di sapere che anche i loro interessi 

vengono presi in considerazione quando l’impresa prende delle decisioni. Questo risulta 

evidente solamente attraverso la continua comunicazione delle azioni svolte 

dall’impresa. 

Avviare un processo di dialogo e comunicare interattivamente con gli stakeholder è uno 

degli obiettivi principali dell’IR, se ciò non avvenisse non sarebbe possibile ottenere 

una netta differenziazione delle reportistiche “classiche”, l’IR si pone in un’ottica si 

sostenibilità e di considerazione degli interessi di tutti gli stakeholder. 

Il prendere in considerazione i bisogni del maggior numero possibile di stakeholder 

consente all’impresa di acquisire un numero maggiore di informazioni riguardanti i 

differenti punti di vista, permettendole quindi di soddisfare un maggior numero di 

presone. In questo modo l’impresa va ad accrescere la propria immagine, la fiducia che 

viene riposta in essa ed inoltre riesce ad avere un quadro più chiaro dell’ambiente 

esterno in modo tale da poter implementare la propria strategia verso obiettivi chiari e 

condivisi. 

Un aspetto critico dell’inclusione di molti soggetti quali destinatari dell’informazione ed 

elementi attivamente coinvolti nella selezione delle tipologie di informazioni da 

comunicare attraverso il report integrato è caratterizzato dalla difficoltà dell’impresa di 

individuare quali interessi vanno presi in considerazione e quali no, in quanto è 

impossibile considerare tutti gli interessi. 

 

Rilevanza (Materiality)  

Nel corso degli anni la definizione di materialità è cambiata, tra le principali è possibile 

trovare quelle emesse dal FASB, dal SEC e dallo IASB. 

Il Financial Accounting Standards Board (FASB) afferma che le informazioni sono di 

tipo materiale se una loro omissione modifica o può influenzare le decisioni prese 

basandosi sulle informazioni finanziarie riportate. In altre parole la materialità è un 

aspetto specifico della rilevanza, basata sulla natura degli argomenti al quale le 

informazioni sono legate. Di conseguenza il FASB non può specificare un metodo 
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quantitativo uniforme in grado di determinare cosa sia o non sia materiale in ogni 

situazione, ma bisogna valutare da caso a caso. 

La Securities and Exchange Commission (SEC) stabilisce che la materialità studia il 

significato di una voce del bilancio. Un argomento è materiale se c’è la probabilità che 

qualcuno lo consideri importante. 

L’ International Accounting Standards Board (IASB) afferma che la materialità è uno 

specifico aspetto basato sulla rilevanza sulla natura o sulla grandezza delle voci alle 

quali le informazioni sono legate nel contesto di redazione di un report finanziario. 

Le definizioni proposte da FASB, SEC e IASB hanno un aspetto in comune, 

un’informazione è material se la sua omissione modifica o influenza le decisioni o il 

comportamento dell’utilizzatore del report. 

Tutte queste definizioni fanno riferimento agli aspetti finanziari del reporting ma nel 

corso del tempo sono state date delle definizioni che riguardano anche gli aspetti non 

finanziari della materialità. Ad esempio nel 2006 la definizione offerta da 

Accountability: la materialità delle informazioni consente agli stakeholder ed al 

management di prendere decisioni di buon senso che influenzano le performance 

dell’impresa, secondo tale definizione non vengono solamente considerate le variabili di 

tipo economico ma anche le performance di tipo sostenibile, sulle quali tutti gli 

stakeholder sono interessati. 

In un contesto caratterizzato da sole informazioni finanziarie, l’aspetto quantitativo 

risulta molto importante poiché permette la valutazione delle informazioni facendo una 

comparazione tra specifici indici di economicità. Questo tipo di approccio risulta 

particolarmente adatto per gli investitori i quali sono interessati a capire l’impatto delle 

componenti materiali sul capitale dell’impresa. 

“Tale metodo valutativo non può però essere applicato per definire le informazioni di 

tipo non finanziario” (Guthrie e Parker, 1990). 

Alcune ragioni di questa impossibilità vengono definite da Mio in Materiality and 

Assurance: Building the Link (2013) sono: 

- Le informazioni di tipo non finanziario catturano più concetti riguardanti 

l’impresa se confrontati con le variabili finanziarie. 

- È impossibile riuscire ad ottenere un metodo di valutazione oggettivo e lineare 

delle informazioni non finanziarie in quanto è impossibile prevedere gli effetti 
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che le variazioni di una variabile non economica provoca se rapportata ai tipi di 

capitali. 

- Le informazioni non finanziare non possono, in ogni situazione, essere espresse 

in termini monetari. 

- È difficile valutare l’effetto delle informazioni non finanziarie in quanto 

solitamente producono effetti nel lungo periodo e ciò ne rende difficile la 

quantificazione. 

La difficoltà nel riuscire a definire cosa sia, in campo non finanziario, dotato di 

materialità è sempre stata un’incognita che ha caratterizzato i report di sostenibilità e di 

conseguenza rappresenta anche per l’IR una importante sfida in quanto anch’esso 

contiene variabili di tipo non finanziario. 

Perciò l’IIRC sia attraverso il framework che attraverso altri documenti come ad 

esempio il background paper for <IR> (materiality) ha provato a stabilire delle linee 

guida per la definizione della materialità. 

 

Figura 14: Processo di determinazione della rilevanza (materiality) espresso nell’IR 

 

 

FONTE: Elaborazione personale, background paper for <IR>, materiality, 2013. 
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Il framework definisce rilevante un’azione che ha effetti sul presente e sul futuro 

dell’impresa e che ha la capacità di creare valore nel tempo. Questo aspetto è rilevabile 

solo considerando gli elementi che nel corso del tempo hanno prodotto o produrranno 

effetti rilevanti sull’organizzazione strategica dell’impresa, sul business model e su una 

o più delle tipologie di capitali. 

L’identificazione di ciò che è rilevante è il punto di partenza nel definire ciò che deve 

essere espresso in un report integrato. 

“Relevance is not consider to be a subset of materiality; relevance simply plays a role 

in process of identifying material matters”(Materiality, background paper for IR, 2013). 

Per determinare le variabili che possono essere considerate importanti è necessario che 

l’impresa non presti attenzione solo alle proprie esigenze ma anche a quelle degli 

stakeholder interni ed esterni, solo in questo modo ha la possibilità di comprendere 

quali sono i loro interessi ed andargli incontro cercando di accrescere il proprio valore. 

Un ulteriore aspetto che ogni impresa deve tener presente nel momento in cui deve 

valutare se considerare rilevante oppure no un processo è se sia collegato oppure no alla 

propria strategia. Ogni impresa ha una propria strategia, un proprio business model, una 

propria vision e mission quindi è possibile che alcuni processi siano rilevanti per una 

impresa e per un’altra non lo siano. 

“L’IIRC ha introdotto il concetto di utilità non solo per le terze parti utilizzatrici del 

report ma anche per le cariche più alte che dirigono l’impresa”(Mio e Fasan, 2014). 

Un’informazione per essere inclusa in un IR deve essere collegata ad effetti noti o 

potenziali legati alla creazione del valore per l’impresa. 

Per valutare l’impatto degli effetti sulla capacità dell’impresa di creare valore nel 

tempo, ogni impresa dovrebbe considerare delle variabili di tipo qualitativo e 

quantitativo riguardanti i capitali, la strategia e la reputazione. 

L’ultima fase del processo di determinazione della materialità richiede l’organizzazione 

in base alle priorità degli aspetti da fornire. Questa fase acconsente a chi redige il report 

di evidenziare le materie che ritengono più importanti. Occorre comunque evidenziare 

che è il management a scegliere gli aspetti da sottolineare in base alle strategie che 

intendono applicare. Proprio in base a queste direzioni il report può dare maggiore o 

minore importanza ad alcuni aspetti. 
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Confrontato con i report di tipo economico-finanziario l’IR rappresenta diverse 

tipologie di capitali e fa riferimento ad un pubblico comprendente tutti gli stakeholder, è 

quindi molto importante per il management scegliere con attenzione a quali aspetti dare 

importanza, perché l’IR deve essere anche sintetico e ciò implica l’impossibilità di 

esprimere tutte le informazioni collegate l’impresa. 

Uno dei rischi in cui si può incappare è il fatto di non riconoscere l’importanza di alcuni 

aspetti e quindi non rappresentarli nell’IR, perciò nel framework è sottolineato il fatto 

che nel report devono essere espresse le valutazioni che hanno portato il management a 

scegliere alcuni aspetti piuttosto di altri, in modo tale che tali motivazioni possano 

essere giudicate da tutti e corrette, se errate, nelle versioni successive. 

 

Principi rimanenti 

Gli ultimi tre principi guida espressi dal framework (sinteticità, attendibilità e 

completezza, coerenza a comparabilità) si è scelto di affrontarli congiuntamente in 

quanto risultando interrelati tra loro è impossibile parlare di uno senza nominarne un 

altro. 

Il framework inserisce in maniera chiara la sinteticità tra i principi guida, vuole 

differenziarsi dai report tradizionali che in alcuni casi sono lunghissimi e difficilmente 

interpretabili proprio a causa della difficoltà di consultazione dovuta alla grandezza. 

“Una delle caratteristiche chiave del report integrato è la sinteticità, tale però da 

includere dati sufficienti  per comprendere la strategia, la governance, le performance e 

le prospettive per il futuro dell’organizzazione, senza inserire informazioni 

irrilevanti”(Framework, 2013). 

La sinteticità costringe l’impresa ad esprimere solo le informazioni importanti 

(material) ed a fornire una visione generale del contesto aziendale riuscendo comunque 

a far capire al lettore esterno la propria strategia futura e le performance registrate. Ciò 

dovrebbe permettere a tutti gli interessati di riuscire a capire le informazioni inserite in 

un IR.  Pur rispettando la sinteticità è necessario che l’IR contenga tutte le informazioni, 

cioè che sia completo, deve riportare tutti gli aspetti materiali sia quelli positivi che 

quelli negativi. Questa è un’ulteriore differenziazione rispetto alle reportistiche 

tradizionali di tipo socio-ambientale, in quei casi infatti si tendono a mostrare solamente 

gli aspetti positivi dell’azienda ed a tralasciare quelli negativi. Nell’ambito della 
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completezza dell’informazione l’impresa è tenuta a comunicare anche aspetti di tipo 

strategico che nelle comunicazioni standard non vengono detti. Non si tratta di una 

spiegazione dettagliata dei piani futuri dell’impresa, in quanto ciò potrebbe portare dei 

grandi svantaggi per l’impresa stessa, che svelerebbe ai concorrenti le proprie strategie 

rischiando di perdere i vantaggi da esse portati, si tratta di dare delle informazioni che 

indicano se le strategie proposte sono in linea o meno con gli obiettivi da raggiungere.  

Le informazioni trasmesse devono anche essere tutte attendibili ed affidabili, se non lo 

fossero il quadro che scaturisce non sarebbe completo. Le informazioni non devono 

quindi essere alterate o modificate, devono inoltre essere obiettive, non devono cioè 

enfatizzare solo alcuni aspetti a danno di altri per cambiare il modo in cui vengono 

percepite dai lettori. 

L’IR ha l’obiettivo di fornire un’effettiva e concisa descrizione delle abilità dell’impresa 

di creare valore nel tempo, presentando informazioni solitamente separate in un singolo 

documento. 

Informazioni riportate in modo separato e disconnesso aumentano la difficoltà di 

comprensione per chi le legge e non consentono di cogliere le connessioni tra obiettivi 

strategici (di tipo finanziario) e le performance non finanziarie.  

“È ampiamente riconosciuto che un set di risorse tangibili ed intangibili crea valore nel 

breve come nel medio-lungo periodo”(Bartolini, 2013). 

“Per questo motivo l’IR riporta sia i risultati economici sia quelli legati a variabili ESG 

(Environmental, Social e Governance) i quali hanno effetti sul business model 

aziendale, influenzando ad esempio la reputazione aziendale o le capacità dei singoli 

dipendenti” (IIRC, 2012). 

“Le variabili ESG sono sempre più utilizzate dagli investitori per stimare il valore 

finanziario di una impresa, però allo stesso tempo molti le percepiscono come 

complesse, slegate e di difficile eccesso e di conseguenza difficili da 

confrontare”(Bartolini, 2013) 

Nonostante la difficoltà di misurazione delle variabili non economiche, la loro presenza 

sta assumendo sempre maggior importanza ed il principale problema riscontrato è la 

difficoltà di valutarne e stimarne l’effetto sulle variabili finanziarie. In questo contesto i 

KPI hanno un ruolo fondamentale in quanto cercano di individuare dei parametri per 
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misurare variabili che non sarebbe possibile valutare utilizzando i classici indicatori di 

valutazione economico-finanziaria. 

I KPI risultano utili perché: 

- Possono essere utilizzati per la misurazione di performance a solo scopo interno 

- Sono facilmente comprensibili 

- Sono comparabili sia tra epoche diverse (nel tempo) che tra imprese differenti  

(PWC, 2007). 

Se più imprese per più anni utilizzano gli stessi KPI è possibile confrontare i loro 

risultati e quindi ottenere dei parametri di comparabilità tra imprese differenti e che 

operano in settori diversi. 

Il fatto che le imprese esprimano per più anni gli stessi KPI rappresenta inoltre un 

elemento di coerenza dell’impresa stessa e trova in qualche modo somiglianza con i 

report tradizionali obbligatori. Solo se le informazioni comunicate nel tempo sono 

costanti e coerenti è possibile valutare lo sviluppo dell’impresa nel tempo, vedere se 

effettivamente ha incrementato il proprio valore. L’IIRC consente di incrementare nel 

corso del tempo le informazioni che l’impresa decide di comunicare senza però andare 

ad eliminare altre tipologie di informazioni che prima venivano comunicate, ciò è 

consentito con lo scopo di ampliare le informazioni trasmesse senza andare a modificare 

la comparabilità. 

 

2.8  I capitali 

“I capitali sono stock di valore che viene incrementato, ridotto e trasformato attraverso 

le attività e gli output di un’organizzazione” (IIRC, 2013). 

I capitali sono tra loro dipendenti, le loro relazioni variano in funzione della strategia e 

degli obiettivi che l’impresa ha intenzione di perseguire. 

Secondo il framework dell’IIRC esistono sei tipi di capitali tutti con specifiche 

interconnessioni: 

- Financial Capital (Capitale finanziario)  

- Manufactured Capital (Capitale produttivo): 

- Intellectual Capital (Capitale intellettuale) 

- Human Capital (Capitale umano) 

- Social and Relationship Capital (Capitale sociale e relazionale) 
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- Natural Capital (Capitale naturale) 

 

Capitale finanziario 

Il capitale finanziario è considerato un insieme di fondi disponibili per una impresa. 

Questo include sia i debiti che le risorse finanziarie. Tradizionalmente è considerato il 

primo metodo di giudizio per capire se un business sia o meno di successo, viene 

utilizzato dagli investitori e dalla governance. 

Le imprese che danno risalto a fattori come la sostenibilità hanno necessità di capire 

come il capitale finanziario viene creato e che ruolo svolge rapportandosi con gli altri 

capitali.  

Per misurare un capitale finanziario che rifletta in modo veritiero il proprio valore, le 

imprese devono comprendere il valore degli altri capitali e che rilevanza assegnargli.  

“Le relazioni tra il capitale finanziario e gli altri capitali includono: 

- Il capitale finanziario è considerato come un mezzo di scambio che trasmette il 

suo valore attraverso la conversione in altre forme di capitali 

- Mentre non tutti i capitali possono essere acquistati, gran parte della letteratura 

riguardante i capitali analizza il modo in cui ad alcune variabili non monetarie 

hanno cominciato ad essere valutate. Ciò risulta evidente in quanto ciò che oggi 

è considerato capitale finanziario secondo la reportistica tradizionale deriva da 

altri capitali.” (Background Paper, 2013) 

 

Capitale produttivo 

Il capitale produttivo fa riferimento a beni materiali ed alle infrastrutture possedute 

dall’impresa che contribuiscono alla produzione di beni o servizi ma che non vengono 

comprese nei suoi output. Vengono per esempio considerati parte del capitale 

produttivo: i macchinari, le macchine e tutte le forme di infrastrutture. 

Il capitale produttivo è importante per lo sviluppo sostenibile di un’impresa per due 

motivi. 

Per prima cosa un uso efficiente del capitale produttivo consente all’impresa di essere 

più flessibile e quindi poter rispondere velocemente ed efficacemente alle esigenze del 

mercato, in secondo luogo utilizzare nel modo migliore tale tipologia di capitale può 

ridurre lo spreco di risorse incentivando la sostenibilità. 
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Rapporti con gli altri capitali 

Anche se questo tipo di capitale solitamente appare nei bilanci, non è capitale di tipo 

finanziario, sarebbe piuttosto sarebbe corretto affermare che il capitale produttivo 

dipende dai flussi di capitale finanziario che permettono di acquisire le risorse utilizzate 

per produrlo. 

Il capitale produttivo può rappresentare un elemento importante anche per il capitale 

intellettuale come nei casi in cui per produrre vengano utilizzate delle tecnologie 

particolari 

 

Capitale intellettuale 

“Il capitale intellettuale sono le conoscenze padroneggiate da tutti i membri 

dell’impresa e che possono aiutarla ad acquisire un vantaggio competitivo nel mercato” 

(Dieng e Li, 2010). 

Il capitale intellettuale è stato definito come la combinazione tra risorse umane 

(conoscenze, abilità ed esperienze di chi lavora in un’impresa) e beni immateriali 

(brevetti, proprietà intellettuale ecc..). 

Questo capitale è uno dei fattori principali in grado di permettere ad una impresa di 

crescere e durare nel tempo. 

“ Studi teoretici e scientifici mostrano che è la combinazione di differenti elementi 

riguardanti il capitale intellettuale e gli investimenti tangibili che determinano un 

vantaggio competitivo per l’impresa”(Ricardis, 2006). 

Ciò significa che analizzare il capitale intellettuale porta a definire il modo in cui 

un’impresa acquisisce vantaggi competitivi, ciò permette inoltre di identificare e se 

possibile eliminare le criticità presenti. 

 

Capitale umano  

Sono presenti anche nel capitale umano le competenze, le capacità e l’esperienza delle 

persone ma sono tutte collegate tra loro. Le persone all’interno dell’impresa devono 

condividerne gli obiettivi, secondo il framework del 2013 infatti il capitale umano 

comprende la “condivisione e sostegno del modello di governance, dell’approccio di 

gestione dei rischi e dei valori etici dell’organizzazione”. 
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Stiglitz, Sem e Fitoussi nel loro “Report by the Commission on the Measurement of 

Economic Performance and Social Progress” affermano che le connessioni sociali tra 

persone che lavorano nello stesso ambiente devono essere valutate, questo perché 

portano benefici ad esempio evitando l’isolamento sociale. Ci sono inoltre prove che tali 

connessioni sociali portano alcuni soggetti ad avere un benessere oppure un malessere a 

seconda del tipo di rapporti che esistono nell’ambiente di lavoro. Il fatto di trovarsi a 

proprio agio o meno nell’ambiente di lavoro porta a degli effetti sulla produttività. Tutti 

questi sono effetti “interni” all’impresa, ma sempre secondo Stiglitz, Sem e Fitoussi vi 

possono essere anche degli effetti esterni ad esempio può portare le persone ad agire nel 

sociale e ciò ha degli effetti anche all’esterno dell’impresa stessa. 

 

Capitale sociale e relazionale 

Questo capitale fa riferimento alle interazioni che avvengono tra gli stakeholder, le 

imprese e la comunità. Fa inoltre riferimento alla capacità di eliminare le barriere 

comunicative e quindi aumentare la condivisione di informazioni per aumentare il 

benessere della collettività 

Putman nel 1993 ha definito il capitale sociale come l’unione di caratteristiche di 

organizzazione sociale che cercano di migliorare la vita delle comunità. 

Il capitale sociale è parte integrante della struttura sociale, non è solo un elemento che 

caratterizza una singola persona che vi opera. Questo è un elemento che lo differenzia 

dal capitale umano, il quale è caratteristico di ogni persona. 

Un’ulteriore definizione di capitale sociale è stata data dall’OECD, la quale afferma che 

“ all’interno di un gruppo se si condividono regole, valori e conoscenze la cooperazione 

risulta, facilitata sia all’interno dello stesso gruppo che tra gruppi differenti”. 

 

Capitale naturale  

Il capitale naturale comprende tutte quelle risorse che possono essere trovate in natura 

siano esse rinnovabili o no, in grado di essere utilizzate dall’impresa per produrre beni o 

servizi, in modo tale da permetterle di perdurare nel tempo. 

L’OECD dal 2005 definisce il capitale naturale: “Natural capital are natural assets in 

their role of providing natural resource inputs and environmental services for economic 

production”. 
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Il capitale naturale generalmente comprende tre categorie: le risorse naturali, il territorio 

e gli ecosistemi. La preservazione di queste tre categorie è considerata essenziale per 

creare elementi in grado di mantenere la sostenibilità nel medio-lungo periodo, la quale 

è essenziale per l’andamento economico delle imprese. 

Il GDRC (Global Development Research Centre) definisce il capitale naturale come una 

riserva di risorse naturali con le quali produrre beni e servizi in grado di migliorare la 

qualità della vita. 

Possono essere considerati capitali naturali l’acqua, i minerali, le foreste, la biodiversità, 

gli habitat ecc.. 

Gli odierni modelli di business e lo sfruttamento di risorse naturali stanno riducendo le 

quantità di capitale naturale, ciò non ha solo conseguenze finanziarie come l’aumento 

del prezzo delle risorse ma ha anche conseguenze ambientali come il danneggiamento 

degli ecosistemi, il surriscaldamento globale ed altri danni. 

Dallo sfruttamento del capitale naturale derivano introiti di tipo finanziario ed uno dei 

problemi legati alla protezione di questo tipo di capitale è l’incapacità dei modelli 

economici di valutarne correttamente il valore, l’assenza di conoscenze riguardanti le 

interazioni e le dipendenze tra risorse rende difficile stimarne il valore. 

 

 

Figura 15: Content Elements dell’IR 

 

Fonte: IIRC 
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Tutte le imprese inevitabilmente vengono a contatto ed utilizzano questi sei capitali, 

vengono utilizzati come fattori produttivi (input) per produrre beni e servizi (output). I 

capitali subiscono quindi delle variazioni, possono aumentare o diminuire, ciò avviene 

come conseguenza delle azioni che l’impresa compie, è importante cogliere queste 

variazioni, perché permettono di capire se alcuni aspetti strategici vengono rispettati 

oppure no. 

Data la grande quantità di interazioni che l’impresa intrattiene è impossibile pensare che 

l’IR sia in grado di cogliere tutte le relazioni presenti tra i differenti capitali. L’IR 

permette però di cogliere tutte le relazioni importanti tra i vari tipi i capitali in grado di 

influenzare la creazione del valore aziendale. 

L’obiettivo dell’impresa è quello di aumentare sempre più il suo valore, per fare ciò è 

necessario che riesca ad avere una posizione di vantaggio rispetto alle sue concorrenti 

non solo in un’ottica di breve periodo ma anche di lungo periodo. Utilizzando l’IR ed i 

capitali è possibile concentrarsi sui fattori che consentono uno sviluppo sostenibile nel 

tempo. 

Data questa definizione di valore per l’impresa “la capacità di creare valore per sé è 

legata alla capacità di creare valore per le altre entità”(IIRC, 2013), è possibile 

osservare come sia collegata con i capitali e ciò che rappresentano. Il valore 

dell’impresa può essere calcolato come la sommatoria delle variazioni (positive e 

negative) del valore dei capitali. 

Per riuscire a calcolare correttamente il valore dell’azienda è necessario individuare 

correttamente tutti i tipi di capitale che possiede ed inoltre occorre scoprire i 

collegamenti tra i differenti tipi. 

Riassumendo, leggendo un IR un lettore dovrebbe capire quali sono e come un’impresa 

impregna i propri capitali (come entrano nel business plan) e a che risultati portano. 

Non è detto che tutte le aziende diano la stessa importanza ai gli stessi capitali, è quindi 

nella norma avere imprese che scelgono di privilegiarne alcuni invece di altri, ciò 

soprattutto in funzione del mercato in cui operano. In alcuni tipi di impresa alcuni 

capitali potrebbero essere addirittura non presenti o rivestire ruoli estremamente 

marginali. 

Proprio per questo motivo il framework non impone limiti severi nell’organizzazione 

dei capitali, ma permette ad ogni impresa di organizzarli come meglio crede. 
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2.9 Le criticità dell’Integrated Reporting 

Uno dei motivi per cui l’IR è stato accolto positivamente dalle imprese è che attraverso 

questo tipo di comunicazione, la quale spiega come fattori quali il cambiamento 

climatico, l’uso delle materie prime e delle risorse umane incida sulle performance 

future dell’impresa. 

L’IR cerca di spiegare in un unico report i benefici per l’impresa e per gli investitori 

nell’inserire anche variabili di tipo non finanziario nel processo decisionale. 

Mentre gli argomenti a favore sono già stati spiegati in precedenza è importante anche 

illustrare gli elementi di criticità dell’IR che possono impedirne lo sviluppo o la 

comprensibilità. 

Sullivan nel 2011 in un suo articolo individua tre ostacoli che l’IR deve superare per 

essere considerato pienamente: 

- È improbabile che l’IR cambi l’approccio degli investitori nel valutare le 

imprese. La maggior parte degli analisti presta poca attenzione alle informazioni 

trasmesse in forma narrativa e sono particolarmente scettici a riguardo 

investimenti riguardanti i metodi di valutazione delle performance non 

economiche. Inoltre l’IR tende a dare informazioni di lungo periodo mentre 

molti investitori sono interessati a quelle di breve 

- C’è il rischio che un’eccessiva concentrazione sull’IR sposti l’attenzione dal 

fornire informazioni agli investitori a fornire informazioni per gli stakeholder 

trascurando i primi. 

- L’IR attualmente potrebbe rallentare invece di accelerare lo sviluppo di variabili 

ESG in grado fornire informazioni utili al processo decisionale. L’IIRC stesso 

non definisce le variabili o i KPI da seguire, ma lascia ampio margine di 

decisione al management. 

Anche altri studiosi come ad esempio Flower nel 2014 individuano degli aspetti critici 

rispetto al framework emanato dall’IIRC e di conseguenza verso l’IR. 

Flower afferma che il framework dell’IIRC ha quatto evidenti lacune rispetto a quelli 

che sono gli obiettivi del report integrato. 

- L’IR è un report singolo e visto che sono già presenti dei report obbligatori da 

fornire è difficile, se non impossibile, che diventi il principale report 
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dell’impresa. È più probabile invece che diventi un report aggiuntivo ai report 

standard di tipo finanziario. 

- Sostenibilità, il report integrato non obbliga le imprese a fornire con modalità 

obbligatorie gli impatti sugli stakeholder e sull’ambiente ma lascia libertà, 

troppa, alle imprese. 

- Stakeholder, è impossibile per un’impresa riuscire a cogliere le necessità di tutti 

gli stakeholder perciò cercherà di rapportarsi solo con quelli più importanti o 

con cui ha rapporti. 

- Poco impatto,  l’IIRC ha posto troppi pochi vincoli per preparare correttamente 

un IR, ciò  comporta che non avrà un forte impatto nel modificare le 

informazioni finanziarie. 

L’IR è caratterizzato anche da criticità interne, infatti una sua applicazione implica un 

ampliamento delle procedure interne di reporting. Occorre a questo punto distinguere 

tra due tipi di imprese, quelle che redigono solamente report obbligatori e quindi sono 

totalmente prive di sistemi di raccolta di informazioni non finanziarie ed imprese che 

hanno già cominciato a redigere report di tipo volontario e che quindi sono già in 

possesso di competenze e metodi di individuazione di dati non solamente legati a 

variabili di tipo economico-finanziario. Più strumenti di raccolta di informazioni 

l’impresa è già in grado di utilizzare e minore è il costo di implementazione di 

procedure in grado di fornire informazioni di tipo integrato. 

Questi costi verranno ripagati nel tempo ma comunque obbligano l’impresa ad un 

cambiamento organizzativo che richiede del tempo per essere assimilato da tutte le parti 

dell’impresa. 

Si è in precedenza scritto che una delle principali critiche mosse all’IIRC è stata quella 

di dare troppa libertà di redazione ad ogni singola impresa, questo porta a differenti 

interpretazioni sulle modalità di redazione del report. 

Tale discrezionalità di redazione dipende dall’impresa e più precisamente dal 

management, sta proprio ai dirigenti stabilire a quali obiettivi aziendali dare maggiore 

importanza. Questo aspetto è importante in quanto è proprio in base agli obiettivi che 

l’impresa vuole raggiungere che le informazioni vengono espresse nel report integrato. 

In caso di variazioni nel management gli obiettivi e le strategie applicate potrebbero 

cambiare e tutto ciò che è stato fatto in precedenza potrebbe risultare superfluo. 
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Malgrado tra i principi generali di redazione del report vi siano la chiarezza e la brevità, 

data la natura dei dati da rappresentare ciò risulta difficile. Le informazioni infatti sono 

molte e per un utilizzatore può essere complicato comprendere appieno il report, senza 

contare che ogni report ha caratteristiche differenti dall’altro. 

 

2.10  Considerazioni conclusive 

In questo capitolo è stato presentato l’integrated reporting, il quale segue un approccio 

alla rendicontazione aziendale differente rispetto ai classici report annuali. 

Sono stati esposti il percorso evolutivo di tale tipologia di reporting ed i benefici, interni 

ed esterni, che questo può portare se correttamente applicato. 

Si è osservato come l’IR prevede di migliorare la comprensibilità e la qualità dei report 

aziendali utilizzati attualmente, come intende favorire l’ integrated thinking permettendo 

così all’impresa di aumentare il proprio valore nel tempo e di coordinare più facilmente 

le sei tipologie di capitali che ha al suo interno. 

L’IR svolge un ruolo indispensabile per il superamento dei limiti che caratterizzano i 

report, finanziari e non, attuali. 

 

L’IR può dar vita a vantaggi sia per l’azienda che lo produce sia per la collettività che è 

a contatto con essa, in particolare consente una miglior percezione delle informazioni e 

garantisce l’inserimento nello stesso report sia di variabili economiche che di variabili 

ESG, particolarmente apprezzate dagli stakeholder. 

Queste possono inoltre aumentare la reputazione ed il valore del brand dell’impresa. 

L’IR grazie alla propria duplice natura di strumento di comunicazione e di supporto alla 

gestione può essere uno strumento per migliorare l’informativa aziendale, sia interna 

che esterna. 

Malgrado i vantaggi che un’informativa di tipo integrato offre non è possibile affermare 

che sia migliore sotto ogni punto di vista rispetto all’informativa economico/finanziaria 

tradizionale. Infatti vengono presentate anche le criticità relative alla strutturazione ed 

alla presentazione dell’IR. 

L’ integrated reporting non si basa su delle leggi ma su delle regole che lasciano ampi 

margini di discrezionalità al management che redige il report, questo è in netto contrasto 
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con le reportistiche di tipo finanziario le quali sono regolate da leggi che prevedono 

degli schemi rigidi per rappresentare le informazioni. 

Questo permette a chi decide di redigere tale report di dare risalto ad aspetti particolari 

del processo di creazione del valore, che cambiano da impresa ad impresa, ma allo 

stesso tempo impediscono ad osservatori esterni di confrontare report di imprese 

differenti. 

In seguito sono stati descritti i contenuti del framework del 2013 ed i principi di 

redazione individuati in esso dall’IIRC. 

Il framework individua sette principi guida, alcuni dei quali sono sulla stessa lunghezza 

d’onda di quanto viene esposto nei report tradizionali, altri invece risultano essere 

completamente nuovi e differenti. 

Tra i principi che si differenziano dal passato sono da evidenziare il focus strategico e 

l’orientamento al futuro, la connettività delle informazioni, la matriality, le relazioni con 

gli stakeholder e la sinteticità. 

I restanti due principi invece risultano essere coerenti con gli altri schemi di 

rendicontazione, l’attendibilità e completezza e la coerenza delle informazioni sono 

principi riscontrabili anche in altre tipologie di report. 

Tali principi dovrebbero essere utilizzati come linee guida ed il compito dell’impresa è 

quello di bilanciarli in modo tale da evitare che alcuni prendano il sopravvento su altri, 

solo se tali principi vengono rispettati e bilanciati tra loro può esserci una corretta 

applicazione delle linee guida e quindi è possibile ottenere un corretto IR. 
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CAPITOLO TERZO 

LA COMUNICAZIONE NELLE SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONI STICHE 

 

3.1 Settore calcio 

Nel corso del tempo il settore sportivo ed in particolare quello calcistico hanno subito 

dei cambiamenti che ne hanno stravolto la natura, infatti da semplici enti sportivi sono 

diventati economico-sportivi. 

“Come in qualsiasi altro tipo di impresa, le società devono generare ricavi, vendendo 

prodotti ai clienti, devono quindi investire in comunicazione, nel marketing, devono 

investire nelle strutture che offrono la possibilità di vendere i loro prodotti e, soprattutto 

devono pagare gli stipendi ai giocatori per assicurarsi performance elevate”(Baroncelli, 

Lago, 2004) 

Nei primi anni del 1900 lo sport era un fenomeno legato solamente all’alta società, oggi 

invece è uno spettacolo per tutti. Da semplice attività ludico/ricreativa per le classi 

elitarie, con il passare del tempo ed i cambiamenti della società civile, lo sport si è 

trasformato in un fenomeno di massa, sia dal punto di vista passivo (pubblico) che 

attivo (praticanti). In Europa lo sport più seguito e praticato è il calcio, nel quale 

gli interessi economici sono cresciuti a dismisura fino a modificarne radicalmente la 

struttura.  

Tabella 6: Lo sviluppo del calcio 
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Si è passati dalle competizioni di livello nazionale dei primi del novecento a 

competizioni internazionali, ciò ha portato ad aumentare a dismisura il numero di 

potenziali osservatori degli eventi sportivi e di conseguenza la loro visibilità. 

Tale visibilità è aumentata anche grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, si è infatti 

passati dalla carta stampata in grado di riportare l’evento sportivo solo dopo che questo 

è avvenuto, alla radio in grado di trasmetterne in diretta la cronaca, alla televisione che 

ha aggiunto alla radiocronaca le immagini, per finire oggi con internet che permette allo 

stesso tifoso di commentare in diretta e quindi sentirsi maggiormente coinvolto 

nell’evento sportivo. 

Tale aumento di popolarità, riguardante il calcio, ha comportato anche cambiamenti per 

quanto riguarda l’aspetto organizzativo dei club, i quali si sono trasformati da semplici 

associazioni destinate alla promozione delle attività sportive in vere e proprie imprese, 

le quali devono conciliare gli aspetti: sportivo, sociale e quelli relativi al business. 

Oggi è possibile dividere lo sport in due categorie quello professionistico e quello non 

professionistico. 

“Dalla natura ludica dell’agonismo occasionale, in cui predomina nell’atleta la qualifica 

di dilettante, si passa, con l’evolversi del fenomeno sportivo, alla natura economica, 

all’agonismo programmato ed in particolare alla figura dell’atleta professionista, che 

pratica lo sport traendone un profitto materiale”(Coccia, 2004). 

Grazie all’aumento del numero di spettatori e del sempre crescente numero di atleti le 

società sportive hanno cominciato sempre più ad assumere caratteristiche economico-

gestionali simili a quelle di imprese. Proprio la visibilità che caratterizza lo sport ha 

consentito alle società sportive di stringere legami con l’industria “classica”, creando 

nel corso del tempo sinergie sempre diverse, sia con contenuti sociali sia legate alla 

ricerca di pubblicità e visibilità. 

“I club di calcio professionistici sono diventati imprese a tutti gli effetti ed il loro 

obiettivo non è più circoscrivibile al conseguimento del solo successo sportivo” (Mauri, 

1999). 

È quindi possibile affermare che nonostante l’attuale natura commerciale del sistema 

calcio questo possa essere considerato ancora oggi un social business in quanto contiene 

aspetti sia economici che sociali. Questo approccio incoraggia l’individuazione degli 
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aspetti sociali che distinguono il calcio dall’attività imprenditoriale legata solamente 

all’economicità. 

Il calcio è seguito da un grandissimo numero di persone e per questo è un mezzo di 

comunicazione straordinario, capace ti attirare sponsor multinazionali che investono 

grandi cifre in cambio di visibilità. Inoltre occorre sottolineare la particolarità del 

pubblico che segue il calcio, infatti i tifosi sono un pubblico differente dagli altri, 

rimangono affezionati alla propria squadra del cuore anche nel momento in cui le 

performance non sono positive. 

Le società sportive data la particolarità del pubblico di riferimento hanno la necessità di 

distinguere il mercato in cui operano in due parti, la prima detta mass market a cui 

appartengono i tifosi presenti allo stadio ma anche quelli che seguono la partita 

attraverso i media e gli sportivi, la seconda detta business market che fa riferimento agli 

aspetti economici dello sport quindi le aziende produttrici beni e servizi per lo sport e 

gli sponsor. 

Figura 16: Pubblico di riferimento delle società sportive 

 

 “Capita però che tali soggetti agiscano in sinergia tra loro nella produzione, 

distribuzione e promozione dell’evento sportivo, contribuendo in tal modo a sviluppare 

nelle società calcistiche iniziative di marketing”(Cherubini, 1997). 

Al giorno d’oggi le società calcistiche sono costantemente alla ricerca di nuove fonti 

finanziarie perché le entrate derivanti dagli incassi del botteghino sono insufficienti a 
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coprire le uscite. Per questo alle “tipiche” fonti di ricavo nel corso degli anni se ne sono 

aggiunte altre che hanno assunto sempre più importanza. Per le società italiane la fonte 

di ricavo maggiore è legata alla cessione dei diritti televisivi, inoltre per le società più 

conosciute a livello internazionale, si aggiungono anche i ricavi provenienti dal 

marketing, che invece per le società piccole hanno meno incidenza. 

Quindi alle fonti tipiche di ricavo, le quali vengono utilizzate da decenni dalle società 

sportive e in gran parte derivano dalla partecipazione della squadra ad eventi sportivi 

vanno affiancate quelle che possono essere definite delle fonti di guadagno “moderne”, 

nel senso che hanno cominciato ad essere importanti solo negli ultimi anni. Le fonti 

“moderne” sono generalmente dei business collegati alla società sportiva e non collegati 

direttamene alle performance sportive. 

Tabella 7: Tipologie di fonti di ricavo delle società sportive 

 

Fonte: Rielaborazione, Diritto dello sport, Coccia, 2004 

“Nonostante l’aumento dei diritti televisivi e le nuove entrate da sponsorizzazione e 

dall’avvio di attività di merchandising, sembra sempre più difficile unire risultati 

sportivi ed equilibrio economico-finanzirio”(Lago e altri, 2004).  

Il business sportivo ha delle caratteristiche che non vengono ritrovate in altri tipi di 

business, tra queste troviamo: 

- La concorrenza: al contrario che negli altri mercati, le imprese (nel nostro caso 

club di calcio) non hanno interesse nell’eliminare la concorrenza, anzi, è proprio 

grazie alla concorrenza che dipende lo stesso club. Più un evento sportivo è 

caratterizzato da contendenti con valori simili più successo ottiene tra il 

pubblico. Si ha quindi che ogni club ha come obiettivo vincere e superare 
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sportivamente gli avversari ma allo stesso tempo ha interesse che anche gli altri 

rimangano competitivi così da mantenere alta l’attenzione del pubblico. 

- Più validi sono gli avversari ed il sistema, più il risultato complessivo è 

interessante ed il singolo club può trarne vantaggio. 

- Gli interessi economico-finanziari non sono gli unici presenti e non hanno per 

tutti gli attori la stessa importanza. Il pubblico e le imprese che stipulano accordi 

ti tipo pubblicitario con i club sono mossi principalmente dal desiderio di 

primeggiare e di aver maggior visibilità rispetto agli altri ma allo stesso tempo il 

calcio svolge un ruolo sociale slegato da interessi economici. 

Allo sport oltre alla natura di business legato ad interessi economici viene riconosciuta 

la qualità di bene pubblico. 

L’attenzione che oggi viene data allo sport come nuovo potenziale diritto per tutte le 

persone, è motivata dalla possibilità di realizzare tramite esso alcuni altri diritti (salute, 

cultura ecc) inoltre aiuta ad instaurare altri diritti legati alla collettività. Il sovrapporsi di 

differenti politiche pubbliche crea vari motivi per supportare e regolamentare lo sport 

come bene per l’intera comunità. 

Lo sport rispecchia quindi alcuni valori che lo possono portare ad essere paragonato ad 

un bene pubblico. 

Tabella 8: Il ruolo dello sport 

 

Fonte: Rielaborazione, Football and its future, Manfredi, 2006 
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3.2 Lo sporti nella società  

Lo sport ricopre un ruolo molto importante nella società moderna in quanto è vissuto ed 

è in grado di influenzare un grande numero di persone.  

I fan o come vengono definiti in italiano tifosi sono ciò che permette allo sport di 

sopravvivere e di giocare un ruolo importante, anche economicamente, nel mondo. Per 

una società sportiva riuscire quindi a massimizzare i risultati economici vuol dire anche 

riuscire ad avere un grande numero di persone che la seguono e per far ciò è necessario 

indagare su ciò che influenza le persone e le trasforma in tifosi. 

Ciò che permette di trasformare una persona in un tifoso è l’identificazione, è quindi 

importante che una persona sia coinvolta emozionalmente nel momento in cui assiste ad 

uno spettacolo sportivo. ”Lo sport molto spesso viene vissuto come una via di fuga dalla 

routine quotidiana, per un piccolo lasso di tempo il tifoso vuole isolarsi dai problemi 

quotidiani e sentirsi parte di una famiglia”. (Westbrook and Smith, 2003). 

Partecipare ad un evento sportivo significa anche stringere dei legami con delle persone 

che hanno la stessa passione, nel caso del calcio la passione per la stessa squadra.  

“I tifosi nel momento in cui partecipano ad uno spettacolo sportivo entrano a far parte di 

un micro mondo in cui stringono legami con persone che hanno le loro stesse passioni e 

si identificano con la loro squadra del cuore, può succedere inoltre che vi sia una tale 

simbiosi tra tifoso e club che l’autostima del supporter venga influenzata dalle vittorie o 

sconfitte della squadra per cui tifa”.  (Westbrook and Smith, 2003) 

Proprio a causa di tale influenza sulle persone è importante che le società sportive 

riescano a trasmettere dei valori positivi, ciò comprende sia le iniziative promosse dalla 

società sportiva sia gli sponsor che decide di rappresentare. 

Un cambiamento importante in tal senso è stato mosso impedendo ad alcune tipologie di 

sponsor (tabacco) di comparire in eventi sportivi. 

Una società sportiva e viceversa uno sponsor hanno necessità di rivedere nell’altro gli 

stessi valori che li caratterizzano.  

Vi è quindi l’esigenza da parte di sponsor e club di capire quali sono le priorità e ciò 

risulta impossibile basandosi solamente su reportistiche di tipo finanziario o in cui 

vengono manifestati solamente gli obiettivi di breve periodo. 

Le società sportive devono considerare le implicazioni di natura etica e sociale con lo 

scopo di valutare il loro impatto sulla società. 
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3.3 Le variabili CSR nello sport  

Le variabili di tipo CSR aiutano a rispettare una visione etica del business per riuscire a 

raggiungere uno sviluppo sostenibile, non solamente finalizzato ai risultati economici.  

“Lo sport ha il potere di unificare le persone andando oltre le differenze culturali, sociali 

e religiose, per questo motivo l’industria dello sport è diventata uno dei principali attori 

operanti nei mercati nazionali ed internazionali”(Cappato and Pennanzio, 2006). 

Le variabili non economiche ricoprono oggi un ruolo strategico nelle imprese sportive 

cosi come lo ricoprono per le altre imprese. 

Smith e Westerbeek hanno individuato sette particolarità che portano lo sport ad essere 

un modo per sviluppare le variabili di tipo CSR, queste sono: 

- Potere comunicazionale: la popolarità e la diffusione capillare dello sport 

possono assicurare un’ampia diffusione e un grande potere alle CSR legate allo 

sport; 

- Popolarità tra i giovani: lo sport è praticato ed ha appeal sui più giovani, sia che 

vi partecipino in prima persona attivamente sia che siano semplici spettatori. 

I ragazzi sono più invogliati a impegnarsi in programmi di CSR se questi sono 

collegati ad attività sportive. “Per i ragazzi lo sport è un vantaggio in quanto 

tende a aumentare la stima in se stessi, ne migliora la capacità di vivere nella 

società ed incoraggia uno stile di vita attivo.”(Walker, 1998); 

- Impatto positivo sulla salute: le CSR legate allo sport possono essere espresse 

per portare effetti positivi sulla salute attraverso programmi ed iniziative legate 

all’esercizio fisico; 

- Interazioni sociali: le sport CSR coinvolgono i gruppi a partecipare e di 

conseguenza aiutano all’integrazione; 

- Comprensione culturale ed integrazione: le sport CSR guidano al miglioramento 

della comprensione delle differenti culture e di conseguenza agevolano 

l’integrazione; 

- Consapevolezza sostenibile: particolari attività sportive possono aumentare 

l’attenzione delle persone su temi legati all’inquinamento ed alla sostenibilità; 

- Gratificazione immediata: partecipare ad attività sportive legate a CSR può 

portare a benefici immediati legati alla gratificazione; 
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“Queste sette caratteristiche dimostrano che la CSR nello sport rappresenta una 

opportunità sia per le organizzazioni commerciali che per quelle sportive. Il fatto che lo 

sport sia parte integrante della società dimostra che vi sia del potenziale per le 

organizzazioni commerciali di collegarsi alle organizzazioni sportive che compiono 

programmi legati alla CSR”.(Walters, 2009) 

Si può dire che le relazioni tra sport e CSR hanno due funzioni. 

La prima, le variabili CSR consentono a chi le applica in ambito sportivo e commerciale 

di aumentare la reputazione e ne aumenta la pubblica percezione del brand, aumentando 

in questo modo anche le performance finanziarie. 

Secondo Walcker (2010) le variabili CSR possono condizionare le abitudini dei 

consumatori verso un’impresa e possono essere considerate come un driver per 

l’accrescimento reputazionale. 

La seconda, le variabili CSR negli sport puntano a descrivere le relazioni tra lo sport e 

gli stakeholder presenti nella società. 

Le CSR negli sport possono essere definite come le vie in cui sport legati alla fisicità 

cercano di astrarre i loro valori e di trasmetterli agli stakeholder, tra i quali sono presenti 

gli spettatori, i tifosi, la comunità, gli investitori e molti altri . 

“La reputazione può essere considerata l’informazione che un brand riesce in modo 

tacito a fornire ai consumatori, ed è il risultato di un insieme di investimenti 

esplicitamente o implicitamente orientati alla sua costruzione” (Palmieri, 2004). 

Cambiando punto di vista, cioè quello del destinatario della comunicazione, il 

consumatore, “la reputazione può essere vista come l’insieme delle reazioni, di 

investitori, consumatori, dipendenti e stakeholder in generale, nei confronti 

dell’azienda” (Fombrun, 1993). È quindi possibile affermare che avere una forte 

reputazione permette di avere un vantaggio rispetto ai concorrenti. Proprio questo 

vantaggio competitivo associato al marchio ed al nome dell’impresa ne conferisce un 

valore economico.  

Nel caso delle società sportive il brand acquista valore grazie a tre fattori: 

- Numero di tifosi, più numerosi sono i tifosi, più grande è l’ampiezza del mercato 

che viene raggiunto; 
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- Tradizione vincente: i successi sportivi consentono di costruire una reputazione 

vincente che serve per costruire un brand di successo, che rimarrà tale anche se i 

successi non si ripeteranno in breve tempo; 

- Sfruttamento dell’immagine del club attraverso efficaci politiche di marketing 

che permettono di raggiungere risultati finanziari. 

 

3.4 Le sponsorizzazioni 

La sponsorizzazione è un contratto che può essere inserito nella tipologia riguardante la 

pubblicità, anche se si differenzia da quest’ultima. 

Nella pubblicità l’oggetto del negozio è la promozione di un’immagine o di un 

messaggio con lo scopo di far conoscere al maggior numero possibile di persone 

l’esistenza di un bene o un servizio. “Nella sponsorizzazione, invece, il messaggio 

trasmesso non consiste nell’esaltazione della qualità del prodotto o del servizio di 

un’impresa, ma si realizza invece nella divulgazione del segno distintivo dello  

sponsor “. (www.altalex.com, 2005) 

Ciò che caratterizza la sponsorizzazione è l’ “effetto di ritorno” dovuto alla 

comunicazione del messaggio pubblicitario durante eventi che avrebbero avuto luogo a 

prescindere dalla presenza di sponsor. 

Le sponsorizzazioni sono regolamentate dalla legge 223 del 1990 in seguito aggiornata. 

In tale legge è affermato che per sponsorizzazione si intende ogni contributo di 

un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di 

produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo 

scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i 

suoi prodotti (art.8 comma 12 legge 223/1990). 

In questa legge si definisce la sponsorizzazione. Lo sponsor si assicura un ritorno di 

immagine nei confronti del pubblico, ciò potrebbe avere effetti positivi per quanto 

riguarda la sua brand identity, la riconoscibilità e perciò consentirgli una maggiore 

affermazione nel mercato. 

Lo sponsee (colui che rende possibile la visibilità dello sponsor) ottiene principalmente 

benefici di tipo economico o perché né ottiene un guadagno in termini monetari (viene 

pagato) oppure perché ha dei risparmi di spesa. 
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“La sponsorizzazione dei club è un fenomeno molto diffuso nel mondo del calcio, in 

quanto il target raggiunto attraverso questa forma pubblicitaria è ampissimo” (Spano, 

2004). 

Tale visibilità è data dai media i quali permettono un’ampia diffusione dell’evento 

sportivo e di tutti gli eventi ad esso collegati. Ciò permette agli sponsor di raggiungere 

oltre al pubblico di una determinata manifestazione anche quello collegato all’emittente 

che la trasmette o ai lettori di un determinato quotidiano che ne riportano la cronaca.  

Attraverso la sponsorizzazione sportiva le imprese riescono ad attrarre due differenti 

tipologie di pubblico: quello indiretto e quello diretto. 

“L’ audience diretta è rappresentata degli spettatori dell’evento, l’audience indiretta da 

quella parte di pubblico che, pur non assistendo di persona all’evento, viene raggiunto 

comunque attraverso lo strumento televisivo; infatti, è grande lo spazio che i media (tv, 

ma anche giornali o comunque la presenza sulla rete) riservano agli eventi sportivi, in 

particolare quelli calcistici”(Pecchenino, 2009). 

Proprio grazie alla visibilità ed alla diffuzione capillare di immagini collegate ad eventi 

sportivi la maggior parte degli sponsor fanno parte delle categoria dei beni di consumo, 

il cui riferimento non sono esclusivamente i tifosi. 

“Il calcio rappresenta uno dei canali più adatti per la diffusione della pubblicità 

industriale: adotta un linguaggio universale, è appropriato al mezzo televisivo, cattura 

l’attenzione dell’utente, si presta a diverse tipologie di prodotto e viene inoltre 

considerato come un’attività accettabile da tutti, indipendentemente dalle classi sociali, 

dalle ideologie politiche o dalla razza”. (Spano, 2004) 

“Le sponsorizzazioni continuano ad evolversi e ad avere un ruolo sempre più importante 

nel marketing e nel posizionamento del brand. Il loro obiettivo principale è quello di 

attrarre l’audience e riuscire a comunicare i messaggi più importanti al maggior numero 

di persone possibile”. (Watt, 2010) 

Nel calcio esistono diverse tipologie di sponsor, i principali sono gli sponsor ufficiali e 

gli sponsor tecnici. 

Vengono considerati sponsor ufficiali tutte le imprese che legano il proprio nome a 

quello della società sportiva, vengono quindi presi in considerazione quelli inseriti nel 

sito o che vengono in altre occasioni associati alla società. Tra questi spicca il main 
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sponsor il quale è ben visibile sulle divise da gioco della squadra le quali sono uguali 

per tutti i giocatori. 

Lo sponsor tecnico fornisce beni e servizi, equipaggia la squadra con l’abbigliamento 

sportivo ed altri articoli necessari all’allenamento. Per una società di calcio avere uno 

sponsor tecnico consente sia di risparmiare, sostenendo meno costi, sia di guadagnare in 

quanto lo sponsor corrisponde del denaro al club. 

Lo sponsor da parte sua ha come obiettivi: 

- Aumentare la propria immagine; 

- Far conoscere a più persone possibili le performance del prodotto; 

- Sostenere le vendite. 

Prima di instaurare un rapporto di sponsorizzazione lo sponsor verifica che siano 

rispettati una serie di requisiti: 

- Audience: viene individuato il pubblico target destinatario dell’attività di 

sponsorizzazione, come visto in precedenza nel calcio l’audience non 

corrisponde solamente al tifoso bensì a chiunque venga a contatto con immagini 

degli eventi; 

- Verifica della compatibilità: lo sponsor accerta che l’impresa supportata abbia 

dei “valori” simili ai suoi, difficilmente deciderà di finanziare eventi o società 

che non rispecchiano i propri valori societari; 

- Tipo di sponsorizzazione: l’impresa sceglie quale tipo di sponsorizzazione 

adottare, in base al grado di visibilità ed all’analisi dei costi. 

Per approfondire il discorso elle sponsorizzazioni in seguito saranno proposte alcune 

tabelle che mostreranno le cifre ed i protagonisti delle sponsorizzazioni in Italia. 

Nella tabella 9 vengono ordinate in base a quanto ricavato da main  sponsor le società di 

Serie A della stagione sportiva 2015/16.  

Tabella 9: Ricavi delle società di Serie A da main sponsor stagione 2015/16 

Ricavi delle società di Serie A da main sponsor stagione 2015/16 

Squadra N° sponsor Sponsor Ricavato (Mln di €) 

1 Sassuolo 1 Mapei 22 

2 Juventus 1 Jeep 17 

3 Milan 1 Fly Emirates 17 



89 
 

Squadra N° sponsor Sponsor Ricavato (Mln di €) 

4 Inter 1 Pirelli 12 

5 Napoli 2 Acqua Lete, Pasta Garofalo 9,7 

6 Atalanta 2 Suisse Gas, Elettrocanali 2,5 

7 Torino 2 Suzuki, Tecnoalarm 2 

8 Chievo Verona 3 Paluani, Nobis, Payexe 1,5 

9 Hellas Verona 2 Metano Nord, Leaderform, Sec Ponteggi 1,5 

10 Frosinone 2 Banca Popolare del Frusinate,Gala, 7-Sette 1,2 

11 Empoli 3 Gensan, Computer Gross, Ngm 1,1 

12 Bologna 1 Faac 1 

13 Udinese 1 Dacia 1 

14 Carpi 1 Azimut 0,7 

15 Sampdoria 1 Tempotest 0,6 

16 Genoa 1 Leaseplan 0,45 

17 Fiorentina 1 Save the children 0 

18 Palermo 0 / 0 

19 Lazio 0 / 0 

20 Roma 0 / 0 

Fonte: Rielaborazione personale dati Gazzetta dello sport. 

Come si può vedere nella stagione in corso (2015/16) sono tre le squadre che non hanno 

nessuno sponsor scritto sulla maglia ed una (Fiorentina) che ha deciso di utilizzare come 

sponsor una azienda no-profit, la quale non paga per fare da sponsor. Sono quindi ben 

quattro le società di serie A che non incassano denaro da un main sponsor, a queste si 

aggiungono altre tre società che hanno chiuso accordi sotto il milione di euro, questo 
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dato è in parte comprensibile per il Carpi F.C. il quale è una società di piccole 

dimensioni neopromossa in serie A, che malgrado abbia introiti inferiori al milione 

comunque li ha raddoppiati rispetto a quando giocava nella serie cadetta l’anno 

precedente, ma non è accettabile per quanto riguarda le altre società, soprattutto quelle 

senza sponsor. 

Nel campionato di serie A si hanno quindi sette società che ricevono somme inferiori al 

milione di euro dagli sponsor. 

Alcune società al contrario per poter guadagnare di più hanno deciso di utilizzare due ed 

in alcuni casi tre sponsor. 

Da questa tabella è possibile dedurre come le società di piccole dimensioni riescano ad 

adattarsi con più facilità alla situazione in quanto si “accontentano” di sponsor minori e 

quindi di minori guadagni, al contrario le società come Fiorentina, Lazio e Roma che 

hanno anche visibilità europea si trovano in difficoltà in quanto non vogliono svendersi.  

In questa classifica appare subito evidente, ed insolito, come il Sassuolo, una società di 

medie dimensioni sia in testa e sia quindi la società con più ricavi da main sponsor in 

Italia. Davanti addirittura a quelle che possono essere considerate le tre più importanti 

società di calcio italiane (Milan, Juventus ed Inter) che hanno visibilità internazionale e 

sono conosciute in tutto il mondo. 

Fin’ora si è parlato di cifre e di marchi ma proprio analizzando questi ultimi è possibile 

osservare quali sono le categorie maggiormente interessate a sponsorizzare società 

partecipanti alla Serie A. 

Nella tabella 10 gli sponsor visibili sulle divise di gioco vengono aggregati secondo la 

categoria di appartenenza 

Tabella 10: Settori di appartenenza degli sponsor 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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Il maggior numero di sponsor riguarda i congegni elettrici ma non sono tra quelli che 

investono maggiormente ed a parte “Faac” non sono mai l’unico sponsor presente, 

infatti, condividono la maglia con altri marchi. Lo stesso vale per le forniture di materie 

prime e per i prodotti alimentari anche se il marchio Paluani è da sempre legato al 

Chievo Verona e gli altri due (Acqua Lete e Pasta Garofalo) sono gli unici sponsor della 

stessa società. Per quanto riguarda i primi quattro sponsor in ordine di investimento 

questi appartengono a categorie differenti l’una dall’altra a sottolineare ancora una volta 

l’eterogeneità del pubblico di riferimento. 

Un’altra puntualizzazione va fatta sulla proprietà degli sponsor, nella tabella 11 riposta 

di sotto si farà una distinzione tra sponsor esterni alla società sportiva e sponsor della 

proprietà della società sportiva. Questa divisione è utile per capire se il mondo del 

calcio è capace di attrarre investitori esterni oppure se i soldi degli sponsor provengono 

dalle stesse proprietà dei club. 

 

Tabella 11 : Provenienza sponsor 

Ricavi delle società di Serie A da main sponsor stagione 2015/16 

Sponsor esterni alla società sportiva Sponsor della proprietà della società sportiva 

Squadra Sponsor Ricavato (Mln di €) Squadra Sponsor Ricavato (Mln di €) 

Milan Fly Emirates 17 Sassuolo Mapei 22 

Inter Pirelli 12 Juventus Jeep 17 

Napoli 
Acqua Lete, Pasta 

Garofalo 
9,7 Chievo Verona 

Paluani, 
Nobis, 
Payexe 

1,5 

Atalanta 
Suisse Gas, 
Elettrocanali 

2,5 
   

Torino Suzuki, Tecnoalarm 2 
   

Hellas Verona 
Metano Nord, 

Leaderform, Sec 
Ponteggi 

1,5 
   

Frosinone 
Banca Popolare del 
Frusinate,Gala, 7-

Sette 
1,2 

   

Empoli 
Gensan, Computer 

Gross, Ngm 
1,1 

   

Bologna Faac 1 
   

Udinese Dacia 1 
   

Carpi Azimut 0,7 
   

Sampdoria Tempotest 0,6 
   

Genoa Leaseplan 0,45 
   

Fiorentina Save the children 0 
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Sponsor esterni alla società sportiva Sponsor della proprietà della società sportiva 

Squadra Sponsor Ricavato (Mln di €) Squadra Sponsor Ricavato (Mln di €) 

Palermo / 0 
   

Lazio / 0 
   

Roma / 0 
   

Totale 50,75 Totale 40,5 

Fonte: Elaborazione personale dati Gazzetta dello sport 

Come si può notare la differenza tra le due tipologie di sponsor è minima e sta ad 

indicare che solamente poco più della metà degli introiti da sponsor delle società di 

Serie A provengono da investitori esterni. Questo è un elemento critico in quanto 

sottolinea l’incapacità del sistema calcio di autoalimentarsi nel mercato. 

Passiamo ora ad analizzare gli sponsor tecnici, in seguito verrà proposta una loro 

classificazione basandosi sugli investimenti. 

 

Tabella 12: Sponsor tecnici serie A 2015/16 

Sponsor tecnici serie A 2015/16 
Società Sponsor tecnico Ricavo annuale (Mln €) 

1 Milan Adidas 27 

2 Juventus Adidas 23+Variabile 

3 Inter Nike 18 

4 Napoli Kappa 8 

5 Roma Nike 5 

6 Lazio Macron 3,5 

7 Fiorentina Le coq sportif 2,5 

8 Sampdoria Joma 2,5 

9 Torino Kappa 1,5 

10 Palermo Joma 1,5 

11 Chievo Verona Givova 1,25 

12 Genoa Lotto 1,2 

13 Bologna Macron 1,2 

14 Udinese HS  1 

15 Empoli Joma 0,85 

16 Carpi Givova 0,5 

17 Frosinone Legea 0,5 

18 Sassuolo Kappa 0,5 

19 Atalanta Nike Variabile 

20 Hellas Verona Nike Variabile 

Fonte: Rielaborazione personale dati Gazzetta dello Sport 
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La classifica dei ricavi secondo sponsor tecnici non presenta delle grosse sorprese, al 

contrario di quella dei main sponsor. Qui la classifica pare proporzionata ai bacini di 

utenza dei vari club. 

La cosa più interessante da notare è come alcune società (Atalanta, Hellas Verona ed in 

parte Juventus) hanno deciso di non pattuire una somma fissa in cambio della gestione 

dei prodotti ufficiali ma hanno raggiunto un accordo commerciale con Nike (Atalanta ed 

Hellas) in qualità di official supplier che lascia ai club l’iniziativa riguardante la vendita 

di prodotti ufficiali. 

Come si può osservare è presente una grande differenza di ricavi tra le prime tre e le 

altre, differenza che al contrario non è così netta per quanto riguarda le prestazioni 

sportive.  

Tale classifica rispecchia invece il numero di tifosi o comunque di appassionati che 

seguono i club. 

Dal punto di vista degli sponsor ecco quanto investono per avere visibilità e produrre 

abbigliamento per le società di Serie A. 

 

Tabella 13: Investimenti sponsor tecnici Serie A 2015/16 

Investimenti sponsor tecnici Serie A 2015/16 

Sponsor N° squadre Investimento totale (Mln €) 

Adidas 2 50 + Variabile 

Nike 4 23 + variabile 

Kappa 3 10 

Joma 3 4,85 

Macron 2 4,7 

Le coq sportif 1 2,5 
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Sponsor N° squadre Investimento totale (Mln €) 

Givova 2 1,75 

Lotto 1 1,2 

Hs 1 1 

Legea 1 0,5 

Fonte: Rielaborazione personale dati Gazzetta dello Sport 

Come si può osservare nella tabella 13 Adidas che è la società che paga di più per 

fornire materiale tecnico investe quasi il doppio rispetto a Nike che è seconda e supporta 

la metà delle squadre della società nord americana. Adidas e Nike hanno stretto rapporti 

con le squadre italiane con maggior appeal internazionale e nazionale proprio per 

questo motivo pagano molto più delle altre. Solamente sommando gli investimenti fatti 

da tutte le altre società fornitrici di materiale tecnico è possibile ottenere un 

investimento simile a quello di Nike. 

Tra gli sponsor tecnici le imprese italiane sono il maggior numero anche se sono 

presenti marche spagnole (Joma) e francesi (Le coq sportif) oltre alle multinazionali 

come appunto Nike ed Adidas, assente invece Puma che risulta però essere sponsor della 

nazionale italiana. 

Nell’ultima tabella riguardante le sponsorizzazioni le varie società classificate 

sommando le cifre che incassano da main sponsor e sponsor tecnici. 

 

Tabella 14: Ricavo da sponsor ufficiale e tecnico Serie A 2015/16 

Ricavo da sponsor ufficiale e tecnico Serie A 2015/16 

Società Ricavo totale sponsor 

1 Milan 44 

2 Juventus 40 + variabile 

3 Inter 30 

4 Sassuolo 22,5 

5 Napoli 17,7 

6 Roma 5 

7 Lazio 3,5 
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Società Ricavo totale sponsor 

8 Torino 3,5 

9 Sampdoria 3,1 

10 Chievo Verona 2,75 

11 Atalanta 2,5 + variabile 

12 Fiorentina 2,5 

13 Bologna 2,2 

14 Udinese 2 

15 Empoli 1,95 

16 Frosinone 1,7 

17 Genoa 1,65 

18 Hellas Verona 1,5 + variabile 

19 Palermo 1,5 

20 Carpi 1,2 

Fonte: Rielaborazione personale dati Gazzetta dello Sport 

 

Risulta che l’anomalia riscontrata nella classifica dei main sponsor viene attenuata ed il 

Sassuolo scende alla prima alla quarta posizione. Tale classifica vede in testa il Milan 

seguito e verosimilmente appaiato alla Juventus, segue l’Inter. La classifica vede un 

grande cambiamento dalla quinta posizione in poi. Infatti se anche  ampie variazioni 

sono presenti tra le prime posizioni si parla comunque di cifre vicine ai 20 milioni di 

euro che possono comunque considerarsi “importanti”, dalla quinta posizione in poi 

invece si scende sotto i 5 milioni che per società che puntano anche a traguardi europei 

sono cifre molto basse. 

È interessante osservare come per quanto riguarda le prime posizioni, le attuali 

posizioni in classifica non rispecchino pienamente i soldi ricevuti dagli sponsor, ciò non 

avviene per le ultime. Infatti le squadra che al momento occupano i bassifondi della 

classifica sportiva sono anche quelle che occupano gli ultimi posti in quella legata agli 

sponsor. 

 

3.5 Codice etico 

Il decreto legislativo 231 del 2001 contiene la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. In 

tale decreto è inserito il concetto di responsabilità personale e diretta dell’ente relativa 
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ad alcune tipologie di reato commesse da persone ad esso legato, tali reati devono essere 

compiuti in modo tale da procurare vantaggi all’ente. 

L’obiettivo della legge è quello di coinvolgere ogni singolo ente nella prevenzione di 

reati di tipo economico, per questo motivo anche il fatto di omettere informazioni o 

essere negligenti vengono considerate colpe e come tali sanzionate. 

La responsabilità amministrativa ha effetti sui possedimenti (patrimonio) dell’ente ed a 

seconda del tipo di ente anche sul patrimonio dei soci. 

Nel D.Lgs. 231/01 il legislatore ha incluso la possibilità per i vari enti di evitare di 

ricadere in tali colpe. Ogni ente risulta esente da responsabilità amministrative nel caso 

in cui abbia un modello di organizzazione, gestione e controllo costantemente 

aggiornato. Ogni ente è quindi obbligato a dimostrare di aver predisposto ed applicato 

modelli organizzativi e di gestione adatti ad impedire atti criminosi, in particolare quelli 

previsti dal decreto stesso. L’ente deve essere in grado di affermare che chi commette i 

reati lo fa violando i modelli organizzativi e di gestione. L’adozione di tale modello non 

è obbligatoria, è facoltativa. Data però la necessità di ogni ente di difendersi da atti non 

leciti commessi da chi vi opera tale modello risulta necessario. 

Il D.lgs. 231/2001 viene applicato anche nel mondo dello sport professionistico, infatti 

secondo lo statuto della FIGC, il Consiglio Federale interpellando le Leghe sportive 

coinvolte, promulga regolamenti e controlla che essi vengano rispettati, tra questi vi è 

appunto il regolamento il quale afferma che le società sportive partecipanti a tornei 

nazionali hanno l’obbligo di adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo 

idonei ad evitare comportamenti contrari ai principi di correttezza e lealtà. 

I modelli in questione, tenendo sempre presente la dimensione della società sportiva ed 

il livello agonistico in cui è inserita, devono contenere: 

- Misure idonee a consentire un corretto svolgimento delle attività sportive, 

secondo le leggi dello stato e le regole degli ordinamenti sportivi, è inoltre 

necessario che tali modelli permettano di individuare rapidamente le situazioni 

di rischio. 

- Un Codice Etico e ben definite procedure legate alle fasi decisionali sia sportive 

che amministrative, anche in questo caso è necessario che vengano applicati 

meccanismi di controllo 
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- Deve essere chiaramente individuabile un sistema di sanzione in caso di 

mancato rispetto delle regole/leggi. 

- Deve infine essere eletto un organismo in grado di giudicare oggettivamente 

(composto da professionisti indipendenti) riguardo il rispetto o meno dei 

regolamenti da parte delle società sportive e sull’aggiornamento di tali 

regolamenti. 

 

3.6 La comunicazione nel club di calcio  

“Malgrado l’importante natura commerciale del calcio, esso sarà sempre un business 

sociale, economico alla base ma sociale di natura”. (Morrow, 2013) 

Questo approccio incoraggia il riconoscimento degli aspetti sociali che permettono di 

distinguere il calcio dalle altre attività economiche; come la sua attività interessa ed è a 

sua volta interessata dagli interessi della comunità e degli stakeholder. Negli ultimi anni 

si è data sempre maggior importanza alle modalità in cui i club si rapportano con la 

comunità. L’ambiente calcio è caratterizzato dal pluralismo, dal rapporto con molteplici 

attori e dalla loro coesistenza 

Nel calcio infatti non è detto che aumentando il fatturato aumenti anche il profitto. 

Come documentato da Deloitte nell’Annual review of football finance, nei club di calcio 

aumenti del fatturato sono stati rapidamente assorbiti dall’aumento dei salari dei 

giocatori. 

In seguito alle vicissitudini capitate ad alcuni club di calcio i tifosi hanno aumentato la 

domanda di informazioni. 

“Mentre il management dei club e la stampa specializzata capiscono il desiderio dei 

tifosi di maggiori informazioni, la natura delle informazioni ed il modo in cui vengono 

espresse fanno fatica ad essere comprese dai tifosi”(Cooper and Johnston, 2012). 

I report finanziari prodotti dalle società sportive in sostanza non sono differenti da quelli 

prodotti da altre imprese operanti in altri mercati, ciò comporta che l’attenzione è posta 

su informazioni riguardanti l’economicità delle scelte societarie.  

Ciò è in contrasto con la natura delle società sportive, i report finanziari non sono 

compatibili con la natura di molti stakeholder del contesto sportivo. Perciò risultano 

inadatti per rappresentare le società sportive nella loro interezza. 
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3.7 La comunicazione dei club in Italia  

Osserviamo ora come comunicano le società di calcio italiane, se si limitano ad aspetti 

economici, sportivi, sociali o se non effettuano nessun tipo di comunicazione. 

La tabella seguente è stata elaborata analizzando i siti delle varie società di calcio 

partecipanti alla Serie A nella stagione 2015/16. Lo scopo di tale tabella 15 è quello di 

mostrare cosa le società comunicano e come lo fanno. Per fare ciò sono state scelte 

alcune variabili come la lingua, capire in quante e quali lingue viene tradotto il sito è 

utile per immaginare a quante persone le informazioni possono essere trasmesse, si è 

inoltre cercato di capire quali informazioni vengono trasmesse e si sono individuate tre 

tipologie: 

- Sportive: cioè le notizie legate alle performance della squadra o dei singoli 

calciatori, di questa categoria fanno parte i report delle partite, degli infortuni ed 

altre informazioni legate solamente all’aspetto sportivo della società di calcio; 

- Sociali: sono considerate notizie sociali quelle legate ad attività extrasportive a 

cui la società o anche dei singoli giocatori in qualità di rappresentanti prendono 

parte. Generalmente sono attività di beneficienza o comunque iniziative legate 

alla promozione dell’attività sportiva; 

- Economiche: le notizie economiche riguardano l’andamento della società, 

vengono considerate tali i bilanci o delle informazioni anche riaggregate 

presentate sul sito in grado di dare un idea dell’andamento societario, non fanno 

parte di questa categoria le notizie legate ai contratti dei giocatori le quali 

vengono considerate legate all’ambito sportivo. 

Nella tabella seguente vengono esaminate alcune variabili che possono essere utili per 

capire come le società di calcio comunicano e chi sono i destinatari. 

Per prima cosa si è scelto di esaminare il numero di lingue in cui viene tradotto il sito 

internet ufficiale di ogni club. A seconda del numero di lingue è possibile capire se il 

club punta ad un mercato solamente italiano o se immagina di essere seguito anche 

all’estero, in quel caso è interessante vedere se sceglie di comunicare solo in inglese o 

se ha intenzione di puntare a qualche mercato in particolare decidendo di tradurre il 

proprio sito in quella lingua.  

In alcuni siti a seconda della lingua di traduzione le informazioni trasmesse cambiano, 

questo denota il fatto di considerare gli utilizzatori del sito in modo diverso, alcuni 
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legati al risultato sportivo ed alle iniziative pubbliche altri semplicemente legati 

all’immagine del club. Ciò denota inoltre una conoscenza del proprio tifoso. 

Con la voce “comunicati di qualsiasi genere” si intende se il club propone un sito statico 

oppure se lo aggiorna in continuazione, a questo riguardo si è anche cercato di capire se 

le notizie pubblicate rimangono disponibili per un periodo di tempo oppure se vengono 

eliminate con il sopraggiungere di nuove notizie. 

Con “divisione per tipologie” si intende il fatto che le informazioni vengano o meno 

suddivise e rese disponibili in base al fatto che riguardino argomenti legati allo sport, 

all’economicità del club oppure ad aspetti legati al contesto sociale in cui il club opera. 

Proprio riguardante questa classificazione di notizie si è scelto di vedere se alcuni club 

avessero scelto di inserire le notizie in alcune sezioni ben definite come quella 

riguardante la parte investor relator oppure se semplicemente le avessero scritte in 

alcuni articoli. 

Oltre a ciò si è indagato su quanti e quali social network le società hanno deciso di 

essere presenti. 

Ultima cosa osservata è stata la reperibilità o meno del codice etico sul sito. 

 

Tabella 15: Tipologie di comunicazione dei club partecipanti al campionato di Serie A 

2015/16 

TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE CLUB PARTECIPANTI CAMPIONATO SERIA  A 2015-2016 

Nome società di 
calcio 

Ragione 
sociale 

N° lingue 
traduzion
e sito 

Lingue 

Informazio
ni 
trasmesse 
cambiano 
in base alla 
lingua 

Comunic
ati di 
qualsiasi 
genere 

Durata di 
reperibilità 
di 
informazio
ni 

Divisio
ne per 
tipologi
e 

Presenz
a parte 
Invetor 
relator 

N° 
soci
al 

Social network utilizzati 

Codice 
etico 
reperibil
e sul 
sito 

Tipologie di 
informazioni 
trasmesse 

ATALANTA 
BERGAMASC
A CALCIO 

S.P.A. 1 IT / Si 3 Si No 5 Fb,Tw,You,G+,Instag Si 
Sportive 
Sociali 

BOLOGNA 
F.C. 1909 

S.P.A. 1 IT / Si 5 No No 3 Fb,Tw,Toalk Si 
Sportive 
Sociali 

CARPI F.C. 
1909 

S.R.L. 1 IT / Si 5 No No 6 Fb,Tw,You,Pint,Flrk, Toalk No 
Sportive 
Sociali 

CHIEVO 
VERONA A.C. 

S.R.L. 2 IT,EN No Si 3 Si No 7 Fb,Tw,You,Pint,Flrk,G+,Instag No 
Sportive 
Sociali 

EMPOLI F.C. S.P.A. 1 IT / Si 3 Si No 5 Fb,Tw,You,Instag, Toalk No 
Sportive 
Sociali 

FIORENTINA 
ACF 

S.P.A. 2 IT, EN No Si 3 Si No 7 
Fb,Tw,You,Flrk,Instag 
G+,Linkedin 

Si 
Sportive 
Sociali 

FROSINONE 
CALCIO 

S.R.L. 1 IT / Si 2 Si No 4 Fb,Tw,You,Instag No 
Sportive 
Sociali 

GENOA CFC S.P.A. 1 IT / Si 1 Si No 3 Fb,Tw,Instag No Sportive 

HELLAS 
VERONA F.C. 

S.P.A. 1 IT / Si 3 No No 5 Fb,Tw,You,G+,Instag Si 
Sportive 
Sociali 

INTERNAZIO
NALE F.C. 

S.P.A. 6 

IT, EN, 
ES, 
ZH, 
JA, ID 

No Si 3 Si No 5 Fb,Tw,Instag,You, Weibo Si 
Sportive 
Sociali 
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Nome società di 
calcio 

Ragione 
sociale 

N° lingue 
traduzion
e sito 

Lingue 

Informazio
ni 
trasmesse 
cambiano 
in base alla 
lingua 

Comunic
ati di 
qualsiasi 
genere 

Durata di 
reperibilità 
di 
informazio
ni 

Divisio
ne per 
tipologi
e 

Presenz
a parte 
Invetor 
relator 

N° 
soci
al 

Social network utilizzati 

Codice 
etico 
reperibil
e sul 
sito 

Tipologie di 
informazioni 
trasmesse 

JUVENTUS 
F.C. 

S.P.A. 6 

IT, EN, 
ES, 
ZH, 
JA, ID 

Si (ID) Si 5 Si Si 5 Fb,Tw,You,G+,Instag Si 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

LAZIO S.S. S.P.A. 2 IT,EN No Si 5 Si Si 5 Fb,Tw,You,Foursquare,Instag No 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

MILAN A.C. S.P.A. 8 

IT,EN,
ES, PT, 
JA, 
AR, 
US, ZH 

Si 
(US,ZH) 

Si 5 Si Si 8 
Fb,Tw,Instag,You,Weibo,Flickr,T
encent, G+ 

Si 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

NAPOLI S.S.C S.P.A. 4 
IT, EN, 
ES, ZH 

No Si 5 No No 4 Fb,Tw,Insta,G+ Si 
Sportive 
Sociali 

CITTA' DI 
PALERMO 
U.S. 

S.P.A. 2 
IT, EN, 
ES 

No Si 5 Si No 4 Fb,Tw,You,Instag Si Sportive  

ROMA A.S. S.P.A. 2 IT, EN No Si 5 Si Si 8 
Fb,Tw,Instag,You, Wechat, 
Pinterest, Weibo, Toalk 

Si ma 
non sul 
sito 

Sportive 
Sociali 
Economiche 

SAMPDORIA 
U.C. 

S.P.A. 2 IT, EN No Si 5 Si No 5 Fb,Tw,You,Instag, G+ Si 
Sportive 
Sociali 

SASSUOLO 
U.S.C 

S.R.L. 2 IT, EN No Si 1 Si No 5 Fb,Tw,You,Instag, Flickr Si 

Sportive 
Sociali 
Economiche(l
mt) 

TORINO F.C. S.P.A. 2 IT,EN No Si 3 Si No 5 Fb,Tw,You,Instag,G+ No 
Sportive 
Sociali 

UDINESE 
CALCIO 

S.P.A. 3 
IT,EN,
ES 

No Si 5 Si No 5 Fb,Tw,You,Instag, G+ Si 
Sportive 
Sociali 

 

Tutte le società partecipanti alla Serie A hanno un sito web in italiano e per alcune di 

esse (7) è l’unica lingua, oltre all’italiano la lingua più utilizzata è l’inglese (13). 

Osservando la tabella è chiaramente visibile come le società “big” hanno scelto di 

tradurre il proprio sito in molte lingue per raggiungere più tifosi possibile. All’inglese 

ed all’italiano vengono affiancate lo spagnolo ed il cinese che sono le lingue più parlate 

al mondo ma anche lingue meno parlate come il russo, il giapponese e l’indonesiano. 

Ciò avviene esclusivamente per le grandi squadre che hanno interessi di tipo 

commerciale in tutto il mondo. Proprio per questo motivo è curioso il fatto che alcune 

società abbiano deciso di modificare le informazioni a seconda della lingua, Juventus e 

Milan ad esempio hanno scelto di dare maggiore risalto alle iniziative di e-commerce e 

di escludere informazioni non legate all’ambito sportivo in lingue come l’indonesiano o 

il cinese. 

In media ogni sito di Serie A comunica in 2,5 lingue. 

Come detto in precedenza ogni società comunica a modo proprio almeno una delle tre 

tipologie di informazioni, ciò a mio parere è rilevante in quanto anche le società più 

piccole e le neo-promosse non hanno legato eccessivamente il sito ad iniziative di 

ticketing o e-commerce ed i siti sono sempre aggiornati. 
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Si nota però una difficoltà da parte di alcune società nel riuscire a dividere le 

informazioni per il lettore, molto spesso vengono pubblicate nella sezione “news” 

notizie di tutti i tipi le quali in seguito vengono archiviate indistintamente, rendendo 

difficile per un lettore recuperare ad esempio le iniziative a cui una società ha 

partecipato o ha promosso gli anni passati. 

Anche in questo caso ciò avviene soprattutto per le società medio-piccole le quali 

probabilmente sono meno interessate delle grandi a far emergere il loro aspetto legato al 

sociale e ad accrescere il loro brand. 

Si ha quindi che molte società pur dando notizie sia di carattere sportivo che sociale non 

riescono a darne risalto per via della non ottimale classificazione e di conseguenza 

visibilità. Menzione a parte va fatta per le informazioni di tipo economico le quali sono 

sempre distaccate ed in alcuni casi sono state inserite in una parte facilmente 

individuabile denominata “investor relator”. 

In serie A solamente 5 società forniscono informazioni di tipo economico e tra queste 3 

sono obbligate in quanto quotate in borsa (Roma, Lazio e Juventus). 

Anche in questo caso vi sono delle differenze, il Sassuolo ha deciso di non fornire il 

bilancio completo ma di fornire attraverso alcuni articoli sul proprio sito alcune 

informazioni legate all’andamento economico del club, ciò non è molto ma se 

paragonato al nulla di altre società è un gran passo avanti. Il Milan pur non essendo 

obbligato ha istituito una parte del proprio sito per fornire i bilanci (economici e 

sociali). Juventus, Roma e Lazio hanno, all’interno del proprio sito, una sezione 

dedicata alla corporate transparency, in cui rendono disponibili oltre ai bilanci di 

esercizio, i comunicati finanziari, resoconti riguardanti l’andamento delle azioni ed altri 

documenti come ad esempio le cifre dei trasferimenti dei giocatori, che possono essere 

d’interesse per gli azionisti. Tali informazioni vengono rese disponibili per periodi 

superiori all’anno. 

Le informazioni vengono conservate e rese disponibili per periodi brevi (1 anno) medi 

(3 anni) e lunghi ( 5 anni o più in alcuni casi), in media le società di Serie A sono 

reperibili informazioni per 3,5 anni. 

A mio parere, sulla base delle risultanze dell’analisi empirica in oggetto, i siti più 

completi sono quelli del Milan e della Juventus in quanto contengono tutte e tre le 
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tipologie di informazioni e sono facilmente consultabili grazie ad una efficace divisione 

e catalogazione delle informazioni. 

Legata ad aspetti extrasportivi è la reperibilità del codice etico, stabilito dal decreto 

legislativo 231 del 2001 tale codice è redatto da tutte le società non solo calcistiche. 

Ben 12 società sportive rendono il proprio codice etico disponibile sul sito, la Roma 

invece non lo rende disponibile sul sito ma è reperibile on-line facilmente. Per quanto 

riguarda le altre 7 società tale codice non è né disponibile sul sito né facilmente 

reperibile on-line. 

L’ultimo aspetto considerato nella tabella è in numero di social network in cui una 

società è presente. Questo è un aspetto molto importante se non determinante per quanto 

riguarda la visibilità di una società e del proprio brand. 

Il panorama italiano della comunicazione risulta quindi essere eterogeneo in quanto vi è 

una netta distinzione tra le società “grandi” e le “piccole”. Le piccole tendono ad avere 

il sito solamente in italiano ed a dare importanza solamente a notizie di tipo sportivo, al 

contrario le società di grandi dimensioni oltre all’aspetto sportivo danno molta 

importanza anche all’aspetto sociale ed in alcuni casi anche a quello economico e lo 

fanno in più lingue. 

A differenza del sito, in cui è il tifoso che va alla ricerca delle informazioni attraverso il 

canale social è la società stessa che aggiorna il tifoso senza che questo debba andare alla 

ricerca delle informazioni. È quindi a mio parere necessario per le società di calcio le 

quali si basano anche sulla passione dei propri tifosi essere presenti nei canali social 

cosi da essere vissute quotidianamente dal tifoso. 

Attraverso i canali social il tifoso viene reso partecipe, non prende solamente atto delle 

notizie ma ha la possibilità di commentarle e di comunicare con la società e con altri 

tifosi. Inoltre i contenuti (immagini, video ecc) condivisi sui social network possono 

essere visti da qualsiasi utente che li utilizza e può essere apprezzato, commentato 

oppure condiviso a sua volta da ognuno. 

Chi naviga oggi su internet non si accontenta di essere uno spettatore passivo, 

limitandosi ad osservare ciò che viene scritto, gli utenti sentono l’esigenza di esprimere 

le proprie opinioni e condividere video che le manifestano. I canali social vengono 

utilizzati dagli user per esprimere le proprie passioni ed ovviamente commentare quelle 
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degli altri. La comunicazione in questi ambienti non è più unidirezionale ma è concepita 

come uno scambio bidirezionale tra società e consumatori. 

 

Tabella 16: Utilizzo dei social network della società di Seria A 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Tutte le società della Serie A sono presenti sia in Facebook che in Twitter i quali sono 

considerati i principali social network e permettono la condivisione di differenti 

tipologie di messaggi (video, foto, testo ecc…). Subito dietro a loro c’è Instagram che 

raggiunge o comunque è previsto possa raggiungere in breve tempo il numero degli 

iscritti di Twitter e consente la condivisione di immagini e brevi video. Youtube invece è 

utilizzato da 17 società e consente la condivisione di filmati, viene utilizzato 

prevalentemente per condividere interviste e video della prima squadra ed 

approfondimenti riguardanti le iniziative del club. 

Interessante il progetto di Toalk il social network dedicato al calcio, supportato da 

Roma, Bologna, Carpi, Empoli e Perugia, in quanto è il primo social dedicato 

esclusivamente al calcio e non, come gli altri, adatto a tale business. 
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Degne di nota sono le partecipazioni di squadre italiane in social tipicamente utilizzati 

in oriente come Weibo, Tencent o WeChat, vengono utilizzati da società di grandi 

dimensioni che sono pronte ad esportare il proprio brand e la propria popolarità 

all’estero. 

In media ogni società di calcio italiana è iscritta a 5 social network. 

I canali social consentono alla società sportiva di ascoltare l’opinione dei tifosi, 

raccogliere feedback e rispondere in modo rapido e puntuale alle molteplici domande 

che le vengono poste. Ma la cosa più importante è che tali canali consentono alla società 

di entrare in contatto diretto con le persone in modo tale da diminuire notevolmente le 

distanze da chi offre un servizio (organizzazione) e chi ne usufruisce (clienti), in questo 

modo si potranno effettuare sia azioni correttive sia comunicazioni più mirate e con 

maggiori possibilità di successo verso i clienti. 

I social network ma soprattutto il numero di iscritti ad essi possono avere una duplice 

funzione per una società sportiva, possono avere una funzione “difensiva” ed una 

“offensiva”.  La natura “difensiva” è data dal fatto che per una società sportiva è 

positivo avere un folto gruppo di sostenitori ciò però ha anche valenza “offensiva” in 

quanto tali sostenitori né rafforzano la posizione nel momento in cui vengono chiusi i 

contratti di sponsorizzazione e quindi le permettono di ottenere delle condizioni 

economicamente migliori. 

 

3.8 La comunicazione del club in Europa  

Per avere una panoramica europea di come le società sportive comunicano sono state 

considerate le squadre che hanno partecipato alla fase a gironi delle ultime tre edizioni 

della maggiore manifestazione calcistica europea (Champions League). 

In questo modo vengono rappresentati più stati europei e quasi tutte le “big” dai vari 

campionati. 

Le variabili scelte per classificare le società sportive sono: 

- Nome della società sportive; 

- Stato di provenienza e di conseguenza campionato nazionale in cui milita; 

- Numero di lingue  in cui il sito ufficiale viene tradotto, in modo tale da 

comprendere l’ampiezza del pubblico a cui la società intende comunicare; 
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- Lingue, per capire la tipologia di pubblico di riferimento a cui la società sportiva 

si rivolge; 

- Informazioni trasmesse cambiano in base alla lingua: per capire se le 

comunicazioni che una società effettua hanno come riferimento tutti i potenziali 

interessati oppure se vengono effettuate delle comunicazioni particolati in base 

al pubblico di riferimento; 

- Comunicati di qualsiasi genere, serve per capire se la società attraverso il sito 

esprime delle comunicazioni sempre aggiornate oppure se utilizza il sito solo per 

delle comunicazioni statiche come ad esempio la storia del club, la rosa o 

solamente per effettuare ticketing on-line; 

- Durata reperibilità informazioni, serve per capire se le informazioni, di qualsiasi 

tipo, vengono mantenute visibili sul sito per un tempo superiore alla settimana; 

- Divisione per tipologie, serve per capire se le tre differenti tipologie di 

informazione ricercate (sportive, sociali ed economiche) vengono suddivise per 

essere più facilmente individuate dal lettore oppure se vengono inserite tutte 

nella stessa sezione; 

- Presenza parte investor relator: con tale caratteristiche si intende se nel sito è 

presente una parte riservata a comunicazioni economiche di tipo aziendale, non è 

necessario che le venga attribuita questa esatta definizione; 

- Numero social network; 

- Social network utilizzati: per capire a quali canali la società si affida e la 

tipologia di utenti di riferimento; 

- Codice etico reperibile sul sito: per capire se altre società sportive, oltre a quelle 

italiane sono dotate di un codice etico; 

- Tipologia di informazioni: per capire quali informazioni vengono trasmesse sul 

sito, se la società si concentra solamente su alcune tipologie o se esprime di tutti 

i tipi (sociali, economiche e sportive). 
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Tabella 17: Tipologie di comunicazione dei club partecipanti alla champions league 

dalla stagione 2013/14 alla 2015/16 

 

TIPOLOGIE DI COMUNICAZIONE DEI CLUB PARTECIPANTI ALLA CHAMPIONS LEAGUE DALLA STAGIONE 2013/14 ALLA 2015/16 

Nome 
società di 
calcio 

Nazione 

N° 
lingue 
traduz
ione 
sito 

Lingue 

Informazioni 
trasmesse 
cambiano in 
base alla 
lingua 

Comunicati 
di qualsiasi 
genere 

Durata 
di 
reperibili
tà di 
informaz
ioni 

Divisione 
per 
tipologie 

Presenza 
parte 
Invetor 
relator 

N° 
social 

Social network 
utilizzati 

Codic
e etico 
reperi
bile 
sul 
sito 

Tipologie di 
informazioni  

FC Bayern 
München  

Germania 9 

DE,US,E
N,JA,ZH,
SP,RU,A
R,BY 

Si Si 5 Si No 6 
Fb,Tw,You,Weibo,Tenc
ent,G+ 

/ 
Sportive 
Sociali  

FC Barcelona  Spagna 9 

FR,CA,E
N,JA,ZH,
SP,ID,A
R,PT 

No Si 5 Si No 12 

Fb,Tw,You,G+,Pinterest
,blackberry, 
Instan,Weibo,Vine, 
Daylimotion,Line 

Si 
Sportive 
Sociali  

Chelsea FC  Inghilterra 7 
EN,ZH,J
A,RU,TH
,KO,ID 

Si Si 1 Si No 5 Fb,Tw,You,G+,Insta No 
Sportive 
Sociali  

Real Madrid 
CF  

Spagna 8 

EN,FR,E
S,PT, 
ZH,JA, 
AR,ID 

No Si 1 Si Si 6 
Fb,Tw,You,G+,Insta, 
Line 

No 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

Manchester 
United FC 

Inghilterra 7 
EN,ES,Z
H,KO,JA,
AR,FR 

Si  Si 3 Si Si 9 
Fb,Tw,You,G+,Insta, 
Weibo,Pinterest,Vine 

Si 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

Arsenal FC Inghilterra 5 
EN,US,Z
H,KO,JA 

Si Si 3 Si No 11 

Fb,Tw,You,G+, 
Pinterest, Instan,Weibo, 
Snapchat, 
Soundcloud,Tencent,We
ixin 

No 
Sportive 
Sociali 

FC Porto  Portogallo 2 EN,PT No Si 3 Si Si 6 
Fb,Tw,You,G+,Insta, 
Spotify 

No 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

SL Benfica  Portogallo 3 
EN, PT, 
ES 

No Si 3 Si Si(PT) 5 Fb,Tw,You,G+,Insta No 

Sportive 
Sociali 
Economiche(
PT) 

Club Atlético 
de Madrid 

Spegna 3 
ES,EN,Z
H 

No Si 1 Si No 7 
Fb,Tw,You,G+,Insta, 
Youku,Weibo 

No 
Sportive 
Sociali 

FC Shakhtar 
Donetsk  

Ucraina 4 
EN,PR,R
U,UK 

No Si 3 Si 
Si (log 
in) 

6 Fb,Tw,You,G+,Insta,B No 

Sportive 
Sociali 
Economiche(
?) 

AC Milan  Italia 8 

EN,IT,ES
, PT, JA, 
AR, 
US,ZH 

Si (US,ZH) Si 5 Si Si 8 
Fb,Tw,Instag,You,Weib
o,Flickr,Tencent,G+ 

No 
Sportive 
Sociali  

FC Schalke 
04  

Germania 5 
EN,RU,Z
H,JA 

Si Si 3 No No 5 Fb,Tw,You,G+,Insta No 
Sportive 
Sociali  

Olympique 
de Marseille  

Francia 3 
EN, 
FR,ES 

Si Si 3 No No 2 Fb,TW, No 
Sportive 
Sociali  

PFC CSKA 
Moksva 

Russia 2 EN,RU No Si 5 No No 6 Fb,Tw,You,G+,Insta,Vk No 
Sportive 
Sociali  

Paris Saint-
Germain FC 

Francia 8 

EN,FR,E
S,PT,ID,
ZH,JA,A
R 

No Si 5 Si No 4 Fb,Tw,You,G+,Insta, No 
Sportive 
Sociali  

Juventus FC Italia 6 
IT, EN, 
ES, ZH, 
JA, ID 

Si (ID) Si 5 Si Si 5 Fb,Tw,You,G+,Instag Si 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

FC Zenit  Russia 7 
EN,FR,E
S,PT,IT,
RU 

Si Si 3 Si No 9 
Fb,Tw,You,G+,Insta,Vk
, Foursquare, 
Ok,Yandex 

No 
Sportive 
Sociali  

Manchester 
City FC  

Inghilterra 13 

EN,FR,P
T,ES,ZH,
JA,RU,B
AHASA, 
ID,AR 

No Si 3 Si No 5 Fb,Tw,You,G+,Insta No 
Sportive 
Sociali  

AFC Ajax  Olanda 4 
EN,ES,Z
H,NL 

No Si 1 No No 3 Fb,Tw,Insta No Sportive  

Borussia 
Dortmund  

Germania 3 
EN,JA,D
E 

Si (JA) Si 3 No No 3 Fb,Tw,Insta No 
Sportive 
Sociali  

FC Basel 
1893  

Svizzera 2 EN,DE No Si 3 Si No 3 Fb,Tw,Insta No 
Sportive 
Sociali  
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Nome 
società di 
calcio 

Nazione 

N° 
lingue 
traduz
ione 
sito 

Lingue 

Informazioni 
trasmesse 
cambiano in 
base alla 
lingua 

Comunicati 
di qualsiasi 
genere 

Durata 
di 
reperibili
tà di 
informaz
ioni 

Divisione 
per 
tipologie 

Presenza 
parte 
Invetor 
relator 

N° 
social 

Social network 
utilizzati 

Codic
e etico 
reperi
bile 
sul 
sito 

Tipologie di 
informazioni  

Olympiacos 
FC  

Grecia 9 

EL,EN,F
R,ES,PT,
RU,ZH,A
R,KO 

No Si 3 Si No 4 Fb,Tw,You,Insta No 
Sportive 
Sociali  

Galatasaray 
AŞ  

Turchia 1 TR / / / / / / / / / 

Bayer 04 
Leverkusen  

Germania 2 EN,DE Si Si 5 Si No 4 Fb,Tw,You,Insta No 
Sportive 
Sociali  

FC 
København  

Danimarca 2 EN,DA Si Si 1 No No 6 
Fb,Tw,You,Insta,G+, 
Snapchat 

No Sportive 

SSC Napoli  Italia 4 
IT, EN, 
ES, ZH 

No Si 5 No No 4 Fb,Tw,Insta,G+ No 
Sportive 
Sociali  

RSC 
Anderlecht  

Belgio 4 
EN,NL,F
R,ES 

No Si 1 Si No 4 Fb,Tw,You,Insta No 
Sportive 
Sociali  

Celtic FC  Scozia 1 EN No Si 5 Si Si 6 
Fb,Tw,You,Insta,G+,Pin
terest 

Si 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

FC Steaua 
Bucureşti 

Romania 2 EN,RO Solo RO / / / / 1 Fb 
/ / 

FC Viktoria 
Plzeň  

Rep. Ceca 2 EN,CS No Si 3 Si No 4 Fb,Tw,You,Insta No 
Sportive 
Sociali  

Real 
Sociedad de 
Fútbol  

Spagna 2 EN, ES 
Si 
(ENsoloNews) 

Si 3 No No 6 
Fb,Tw,You,G+,Insta,W
eibo 

No 
Sportive 
Sociali  

FK Austria 
Wien 

Austria 2 EN,DE Solo DE / / / / 4 Fb,Tw,You,Insta / / 

Malmo FF Svezia 2 EN,SV SI No / 
solo 
ticket e 
storia 

No 4 Fb,Tw,You,Insta No / 

Liverpool FC Inghilterra 5 
EN,TH,Z
H,AR,ID 

No Si 5 Si No 6 
Fb,Tw,Insta,Vk,Weibo,
Weixin  

Si 
Sportive 
Sociali  

PFC 
Ludogorets 
Razgrad 

Bulgaria 2 EN,BG No Si 5 No No 3 Fb,Tw,G+ No 
Sportive 
Sociali  

Apoel FC Cipro 2 EL,EN No Si 3 No No 6 
Fb,Tw,You,Insta,Vine,F
likr 

No Sportive 

AS Monaco 
FC 

Francia 5 
EN,FR,E
S,PT,RU 

No Si 3 No No 10 
Fb,Tw,You,Insta,G+,Vi
ne,Snapchat,Linkedin,S
oundcloud,dailymotion 

No 
Sportive 
Sociali  

Sporting 
Clube de 
Portugal 

Portogallo 2 EN,PT No Si 3 Si Si(PT) 5 Fb,Tw,You,Insta,G+ No 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

NK Maribor  Slovenia 2 EN,SL No Si 1 No No 1 Fb No Sportive 

Athletic Club Spagna 3 
EN,ES,B
ASCO 

No Si 5 Si No 5 Fb,Tw,You,Insta,G+ Si 
Sportive 
Sociali  

FC BATE 
Borisov  

Biellorussia 2 EN,RU No Si 5 No No 3 Fb,Tw,You No 
Sportive 
Sociali  

AS Roma Italia 2 IT, EN No Si 5 Si Si 8 
Fb,Tw,Instag,You, 
Wechat, Pinterest, 
Weibo, Toalk 

Si 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

PSV 
Eindhoven 

Olanda 2 EN,NL Si Si 3 No No 4 Fb,Tw,Insta,You No Sportive 

WfL 
Wolfsburg 

Germania 3 
EN,DE,Z
H 

Si Si 5 Si No(CSR) 7 
Fb,Tw,Insta,Weibo, 
G+,Yuoku,Youtube 

No 
Sportive 
Sociali  

Astana FC Kazakistan 3 
EN,KK,R
U 

Rimane in 
russo 

/ / / / 4 Fb,Tw,B,You / / 

GNK 
Dinamo 
Zagreb 

Croazia 2 EN,HR No Si 3 No No 3 Fb,Tw,Insta No Sportive 

Dynamo 
Kiev FC 

Ucraina 3 
EN,UK,R
U 

No Si 3 Si No 4 Fb,Tw,Insta,You No 
Sportive 
Sociali  

Maccabi Tel 
Aviv FC 

Israele 2 EN,IW No Si 3 No No 4 Fb,Tw,Insta,You No 
Sportive 
Sociali  

Valencia CF Spagna 3 
EN,ES,V
ALENCI
AN 

Si Si 1 No No 5 Fb,Tw,Insta,You,G+ No 
Sportive 
Sociali  

Olympique 
Lyonnais 

Francia 4 
EN,FR,Z
H,KO 

Si(KO, ZH) Si 5 Si Si 3 Fb,Tw,G+ No 
Sportive 
Sociali 
Economiche 

KAA Gent  Belgio 1 FR / / / / / 3 Fb,Tw,Insta / / 

Fonte: Elaborazione personale 
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Tutti i siti delle società sportive presenti nella tabella 17 sono stati analizzati in inglese 

(anche quelli delle società italiane) in modo tale da avere un confronto basandosi sulla 

stessa lingua. 

 

Tabella 18: Hightlights comunicazione club esteri 

Hightlights comunicazione club esteri 
N° Medio di lingue 4 

Squadre con una lingua 5 

N° Medio social network 5 

Solo informazioni Sportive 6 

Informazioni Sportive e Sociali ed Economiche 30 

Informazioni Sportive e Sociali 90 
 

Osservando la tabella si può notare come oltre alla lingua madre del paese di 

appartenenza la maggioranza delle squadre ha una versione del sito in inglese, tranne 

che per 5 squadre: Galatasaray, Astana ,Gent, Steaua Bucarest e Austria Vienna che 

hanno il sito esclusivamente nelle loro lingua. 

Vi sono poi alcuni casi eccezionali in cui le società hanno deciso di tradurre solamente 

parte del sito come ad esempio il Real Sociedad in cui solamente la parte dedicata alle 

news è in inglese mentre la restante parte del sito resta in spagnolo. Un altro caso 

caratteristico è quello del Malmoe il quale nella versione inglese cambia completamente   

e rende accessibili sono una parte legata alla storia del club ed una al ticketing on-line. 

Anche in questo caso si può notare come le squadre più “famose”  tendano a tradurre il 

loro sito in più lingue (comprese quelle orientali) rispetto alle squadre “minori”, che 

oltre alla loro lingua associano solamente l’inglese. 

La media europea è di quasi 4 lingue per sito, questo numero è maggiore rispetto alla 

media italiana. 

Anche in questo caso, come già riscontrato in Italia, molte squadre cambiano le 

informazioni trasmesse a seconda del pubblico e della lingue di riferimento, ciò avviene 

principalmente nelle squadre che hanno deciso di comunicare con lingue orientali, in 

queste lingue viene data maggiore rilevanza all’aspetto commerciale e sportivo. 

Per quanto riguarda la rintracciabilità e la divisione in gruppi di differenti tipologie di 

notizie anche in ambito europeo vi sono delle differenze, infatti non tutte le squadre 

scelgono di dividere le informazioni in categorie ma spesso le racchiudono tutte nella 
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stessa, rendendone difficile la ricerca, in alcuni casi come ad esempio quello dello 

Shakhtar Donetsk le informazioni di tipo economico sono si separate ma per accedervi è 

necessario iscriversi al sito, altre società come ad esempio il Benfica, Porto e Sporting 

Lisbona hanno deciso di comunicare tutte e tre le tipologie di informazioni ma per 

quanto riguarda quelle economiche non le hanno tradotte e sono presenti solo in 

portoghese. 

Mediamente è possibile risalire per 3 anni alle informazioni nei vari siti, un tempo 

leggermente minore rispetto alla media italiana. 

Su 51 società considerate, solamente 6 (Real Madrid, Manchester United, Juventus, 

Celtic, Roma, Lione) riescono a comunicare chiaramente in inglese informazioni 

economiche, sportive e sociali in modo tale da mostrare chiaramente il club non 

solamente dal punto di vista sportivo ma anche in quanto impresa. 

Ben 5 società (Barcellona, Liverpool, Manchester United, Celtic e Atletico Bilbao) 

rendono disponibile all’interno del proprio sito il proprio codice etico. 

Da sottolineare il fatto che nessuna delle società italiane rende disponibile il proprio 

codice etico in inglese. 

Passando ora ad osservare la presenza social delle società europee, anche in questo caso 

tutte sono presenti in Facebook e Twitter ed in media sono presenti su 5 social network, 

è però evidente come in questo caso oltre ai 5 social principali  (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube e G+) vi siano molti altri social caratteristici da paese a paese come 

ad esempio VK per le squadre che militano nel campionato russo o social cinesi come 

Weibo. 

 

3.9 Considerazioni conclusive 

In questo capitolo sono stati affrontati alcuni aspetti caratteristici del settore sportivo 

professionistico, in particolare quelli legati al calcio. 

Nella prima parte è stata proposta una rapida panoramica dello sviluppo del calcio e 

delle società sportive che vi operano, quali sono stati i cambiamenti interni alle società 

sportive e quelli esterni che hanno coinvolto il pubblico e la società civile. È stata 

inoltre definita l’ambivalenza del ruolo dello sport, quale sia il proprio ruolo sociale e 

quello economico, come questi due aspetti siano inscindibili. 



110 
 

Viene in seguito trattato il tema delle sponsorizzazioni, vengono analizzati gli 

investimenti che main sponsor e sponsor tecnici hanno effettuato nella stagione sportiva 

in corso (2015/16) nei club partecipanti alla Serie A italiana. 

Attraverso molteplici analisi sono stati offerti diversi punti di vista che permettono a chi 

legge di confrontare i ricavi delle società e le motivazioni che hanno portato gli sponsor 

a fare determinati investimenti. 

L’attenzione in seguito viene spostata sulle modalità di comunicazione scelte dai club di 

Serie A e dai principali club europei. Sono state scelte una serie di variabili per indagare 

come le società sportive comunicano; l’aspetto più importante riguarda le tipologie di 

informazioni trasmesse (sociali, economiche e sportive) e le modalità in cui vengono 

esposte. 

Dalle analisi svolte è possibile affermare che le società sportive professionistiche 

italiane hanno dei comportamenti in linea con quelli delle società estere, ovviamente, è 

necessario confrontare club di dimensioni simili. 

Per quanto riguarda un confronto tra le medie dei dati esposti nella Tabella 15 e nella 

Tabella 17 è possibile notare che le squadre italiane traducono il proprio sito in media  

2,5 volte mentre quelle europee 4, questo dato però cambia se si considerano solamente 

le società italiane presenti nella tabella contenente i club europei, in questo caso, il 

numero di lingue di traduzione delle società italiane (5) è maggiore rispetto alla media 

(4). 

Discorso analogo per quanto riguarda la presenza dei social network, le società di Serie 

A sono presenti in media in 5 social, proprio come le società europee, al contrario le 

società italiane partecipanti alla Champions league risultano superiori alla media 

essendo presenti in media in 6 social network. 

Questi dati sono in linea con il fatto che alla Champions league partecipano diversi club 

provenienti anche da campionati molto meno sviluppati rispetto alla Serie A. 

Osservando la Tabella 17 emergono forti squilibri, ad esempio il Manchester City è la 

società che traduce il proprio sito nel maggior numero di lingue (13) mentre sono 

presenti anche società che utilizzano solamente la lingua del proprio paese. Lo stesso 

discorso può essere fatto per il numero di social network, il Barcellona è iscritto a 12 

mentre altre società ad uno solamente. Osservando questi numeri è quindi possibile 
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affermare che i comportamenti delle società italiane sono in linea con quelli delle 

società estere. 

Per quanto riguarda le informazioni trasmesse si è notato che le società sportive 

preferiscono aumentare il valore e la notorietà del proprio brand aumentando la loro 

presenza su media e social, dando risalto prevalentemente a notizie legate alle 

performance sportive della squadra ed a iniziative ti tipo sociale, mettendo in secondo 

piano le informazioni economico-finanziarie della società. Le quali, anche a causa dei 

problemi finanziari di molte società calcistiche, hanno cominciato ad essere di interesse 

anche dei tifosi oltre che delle imprese che collaborano con le tali società.  

Traspare quindi la necessità di riuscire ad informare tifosi ed altri stakeholder della 

situazione economica della società, senza però tralasciare l’importanza di rendere conto 

delle iniziative promosse e dei risultati sportivi conseguiti. Per questo motivo l’IR, che 

offre la possibilità di unire tali tipologie di informazione, dovrebbe essere preso 

seriamente in considerazione dalle società sportive, almeno come strumento di 

informazione per dei tifosi che non sono interessati solamente all’aspetto commerciale 

del club. 

 

 

  



112 
 

CAPITOLO 4 
INTEGRATED REPORTING PROPOSTO PER UNA  SOCIETÀ 

SPORTIVA PROFESSIONISTICA 
 

4.1 Perché una società di calcio dovrebbe redigere un Integrated Reporting 

Considerando ciò che è già stato scritto in precedenza riguardante la definizione di IR, i 

suoi principi, i vantaggi e le difficoltà che si incontrano nel momento in cui si cerca di 

produrre questa tipologia di report, occorre domandarsi quali siano le motivazioni che 

spingono una società ad intraprendere tale percorso e se ne valga la pena. 

La società in questione (Udinese calcio) opera in un mercato particolare, quello 

sportivo, il quale non è legato solamente alle regole del mercato come può avvenire per 

una impresa normale, ma è condizionato ed a sua volta può condizionare l’intera società 

civile. 

Un club di calcio infatti non realizza né un bene fisico né un servizio, produce 

intrattenimento per quanto riguarda lo spettacolo della partita, ma allo stesso tempo va a 

inserire dei valori nella comunità nel momento in cui molti ragazzi frequentano le 

scuole calcio o altre iniziative promosse dalla società. 

Al momento, nel mondo dello sport, nessuna società sportiva ha mai redatto un report 

integrato e come visto nelle tabelle del capitolo precedente poche società danno 

visibilità alle informazioni di tipo economico. Essere i primi a proporre un IR può 

essere un vantaggio in quanto permette di avere maggiore visibilità, data la novità di 

tale tipologia di report, inoltre garantirebbe alla società produttrice la capacità di 

mostrare in un unico documento, interpretabile da tutti gli stakeholder, sia le principali 

variabili di tipo economico sia quelle legate a variabili ESG. Ciò garantirebbe alla 

società redattrice un positivo ritorno di immagine non solo dovuto alle informazioni 

trasmesse ma anche alla volontà di trasmetterle. Questo particolare non è dà 

sottovalutare in quanto soprattutto nel contesto calcistico gli scandali ed i fallimenti 

delle società sportive sono all’ordine del giorno e per i club è difficile mantenere od 

ottenere la piena fiducia degli stakeholder.  

Produrre un IR consente quindi di differenziarsi dagli altri, dando risalto sia ad 

informazioni economiche che non, permette di inviare un segnale positivo agli 

stakeholder, il che comporta maggior visibilità e di conseguenza un incremento del 

valore del brand. 
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Visto che la società in questione è un club di calcio, una maggiore notorietà ed una 

maggiore chiarezza rispetto ai valori societari ed alle strategie può portare ad un 

migliore rapporto con gli sponsor, i quali cercano di intrattenere rapporti con società che 

rispecchiano i loro stessi valori. 

Nel lavoro si prenderà come esempio Udinese calcio, la quale è una delle prime società 

in Serie A ad avere uno stadio di proprietà e proprio in questi giorni ha reso ufficiale 

che il nome di quest’ultimo contiene il nome di una nota casa produttrice di automobili 

(Dacia). Questo tipo di rapporto è differente dagli altri tipi di sponsorizzazione in 

quanto aumenta l’identificazione del club con quello della marca d’auto, tale rapporto è 

quindi duraturo e legato ad un’ottica di lungo periodo. È quindi importante che Udinese 

e Dacia condividano molti aspetti dei rispettivi business così da non condizionare altre 

possibili sponsorizzazioni. 

Redigere un IR permette di dare visibilità a tutte le iniziative promosse dalla società in 

un’ottica di lungo periodo, evitando quindi che possano essere conosciute solo nel breve 

periodo in cui si svolgono. 

Caratteristica che differenzia l’IR dagli altri report è quella di dare visibilità non solo 

agli eventi passati ma anche a quelli futuri. Questo perché vengono raccolti ed esposti i 

feedback che le varie iniziative hanno avuto ed in base a ciò è possibile capire se 

verranno riproposte oppure no. 

Produrre un IR è uno sforzo per una società ma allo stesso tempo le consente di trarre 

dei vantaggi interni, permette di rendere chiare e comprensibili a tutti la mission e la 

vision aziendali, gli obiettivi e omogeneizzare le tipologie di comportamento accettabili 

e compatibili con il pensiero societario per raggiungerli. 

Questo modo di agire dà la possibilità di conoscere nuovi e differenti punti di vista, che 

permettono di comprendere più rapidamente e in modo migliore i cambiamenti del 

mondo esterno all’impresa. Riuscire a capire più velocemente le esigenze dei 

consumatori permette alla società di adattarsi prima degli altri a queste e quindi avere un 

vantaggio di tipo temporale sui diretti concorrenti. 

La redazione di un IR permette di avere vantaggi sia interni che esterni, a mio parere è 

quindi consigliabile redigerlo anche solamente per un utilizzo interno, in quanto 

permette di capire se l’impresa è coerente, se a degli obiettivi (non economici) 

corrispondono delle iniziative adeguate, permette di definire in modo chiaro il modo di 
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agire e pone degli obiettivi comuni in moto tale da trasmettere un pensiero integrato a 

tutti i livelli aziendali. 

Essendo inoltre Udinese calcio una società i cui risultati economici dipendono anche 

dalla visibilità e di conseguenza dalla reputazione che è in grado di crearsi tra gli 

stakeholder, è consigliabile che l’IR venga reso disponibile attraverso anche il sito in 

modo tale da raggiungere il maggior numero possibile di utenti, i quali, data al 

sinteticità e la semplicità di lettura di tale report, possono facilmente comprenderlo. 

 

4.2 Processi da seguire 

Figura 17: Processi da seguire per realizzare un IR 

 

 

Fonte: Come redigere un bilancio integrato, Brusatori, Ernst and Young, 2015 

 

Per redigere un corretto IR occorre seguire le regole esposte nel framework proposto da 

IIRC nel 2013, anche se queste lasciano ampi margini di interpretazione e di 

conseguenza non vincolano le imprese a seguire degli schemi rigidi. 

L’IR non si limita ad esporre la situazione aziendale (interna) ma ha l’obiettivo di 

collocarla nel settore di appartenenza e nella comunità in cui opera (esterna). 

Perciò le variabili utilizzate, soprattutto quelle non relative ad aspetti economico-

finanziari, saranno diverse da impresa ad impresa. 

L’IR avendo degli obiettivi e delle finalità diverse rispetto alle tipologie di report 

tradizionali richiede un approccio differente nel momento in cui viene redatto. 

Vi sono quindi quattro grandi fasi che chi redige un report integrato rispetta e ciò 

traspare anche dall’ordine in cui le informazioni vengono trasmesse. 
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Nella prima fase è importante descrivere il framework aziendale, gli assetti organizzativi 

e dirigenziali, in modo tale da consentire una identificazione di chi prende le decisioni e 

di che importanza dà all’integrated reporting. 

Nella seconda fase invece è importante concentrarsi sull’impresa, in che mercato opera 

e come lo fa. Occorre quindi analizzare le caratteristiche del mercato in cui l’impresa 

agisce, il proprio business model ed infine individuare gli stakeholder dell’impresa. 

Nella terza parte è necessario definire cosa per l’impresa è o non è importante 

esprimere, quali elementi sono per essa dotati di rilevanza ed individuare delle variabili 

in grado di mostrare il loro andamento. 

Nell’ultima ma non meno importante fase è necessario esprimere e catalogare le 

differenti tipologie di capital che l’impresa possiede e ritiene più importanti ed in 

seguito attraverso, delle variabili ad hoc cercare di capire come sono variati nel tempo. 

 

4.3 Indice Integrated Reporting 

In questo capitolo è contenuto uno schema che potrebbe essere usato per redigere un IR, 

tale schema è adattato alle esigenze ed alle particolarità che caratterizzano una società 

sportiva professionistica. 

 

Tabella 19: Indice Integrated Reporting 

Nota introduttiva e metodologica 
In cui si espongono le metodologie seguite per 

redigere il report 

Hightlights 

Si espongono quelli che secondo il management 

sono i numeri chiave rappresentanti la società nel 

suo complesso 

Organi sociali (Governance) 

Vengono presentati i vari membri del management 

e gli azionisti, di ognuno viene scritta una rapida 

presentazione 

Mission e vision aziendali 

È necessario che siano tra le prime definizioni 

date in modo tale da consentire al lettore di capire 

il pensiero e gli obiettivi della società e di chi la 

governa 

Stakeholder Per una società sportiva, ma non solo, è di vitale 
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Stakeholder importanza comprendere chi sono i suoi 

interlocutori e di conseguenza come riuscire e 

cosa comunicare ed a quali informazioni sono più 

interessati 

Modello di business 

(business model) 

Per gli stakeholder è importantissimo 

comprendere il modello di business della società 

con cui hanno rapporti 

Rischi ed opportunità 

Basandosi anche sul business model esposto in 

precedenza la società redattrice l’IR, attraverso 

anche un’analisi SWOT espone quali sono i suoi 

punti di forza e di debolezza inseriti nel contesto 

di minacce ed opportunità esterni. Mettendo 

insieme queste due parti ogni stakeholder può 

farsi una propria idea sul possibile andamento 

futuro della società. 

Capitali 

Vengono esposti i sei tipi di capitali, per ognuno 

vengono calcolati degli indicatori che permettono 

di fare dei confronti tra i differenti anni o tra i 

risultati ottenuti e gli obiettivi che la società si era 

posta. 

Attraverso questa parte chi legge l’IR si rende 

conto delle azioni che la società svolge, delle 

risorse che impiega e dei risultati che raggiunge. 

Prospettive future 

Anche in base ai dati esposti nella sezione 

riguardante i capitali, la società si pone degli 

obiettivi cosi da continuare a migliorarsi. 

 

4.4 Parte iniziale di un Integrating Reporting  

Come prima cosa è utile inserire tra le prime pagine una pagina contenente quelli che 

possono essere definiti hightlights. 
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Questi non possono essere legati solo ad aspetti finanziari ma devono unire aspetti 

sociali, ambientali, finanziari in grado di mostrare non solamente le performance 

dell’impresa in quanto tale ma anche i suoi risultati sportivi. 

Tra gli indicatori che possono essere inseriti negli hightlights ho individuato: 

1) Numero medio di spettatori allo stadio, in base all’affluenza allo stadio è 

possibile valutare se la squadra ha avuto successo o meno tra i tifosi 

2) Numero di tesserati totali, per valutare la presenza sul territorio 

3) Ricavi del club, per dare un’idea dell’andamento economico del club 

4) Indici richiesti dalla lega calcio per iscrizione campionato: 

a. Indicatore d indebitamento:VP/DF (Valore della Produzione / Debiti 

Finanziari), mostra in modo sintetico la sostenibilità dell’indebitamento 

b. Indicatore di liquidità: AC/PC (Attività Correnti / Passività Correnti), 

serve a misurare l’equilibrio finanziario di breve termine 

c. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato: CLA/R (Costo del Lavoro 

Allargato / Ricavi), finalizzato a misurare il peso economico del costo 

del lavoro 

5) Rispetto vincoli FFP (Financial Fair Play) 

6) Consumi di energia 

a. Acqua 

b. CO2 

c. Percentuale di utilizzo energia prodotta da fonti rinnovabili 

7) Risultati sportivi della prima squadra e della primavera 

a. Posizionamento in Campionato 

b. Posizionamento in Coppa Italia  

c. Posizionamento nelle competizioni europee  

 

Dopo le prime pagine in cui vengono solamente esposti i numeri ed una loro eventuale 

variazione rispetto a quelli relativi all’anno precedente (non vengono però spiegati i 

motivi di tali variazioni, eventualmente sarà fatto in una fase successiva), comincia una 

parte legata all’impresa. 

La seconda parte è legata al profilo dell’impresa ed al mercato in cui opera. 
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Per prima cosa occorre definire l’assetto societario, ad esempio per Udinese calcio può 

essere usato quello già scritto sul proprio sito internet. 

 

Figura 18: Organigramma societario 

 

Fonte: www.udinese.it 

Non basta però elencare i nomi ed i ruoli societari ricoperti, in un contesto come quello 

dell’IR è necessario fornire anche una breve descrizione delle persone. È inoltre 

consigliabile dare un ulteriore prospetto indicante chi sono gli azionisti della società. 

Tabella 20: Azionisti Udinese calcio 

Anche in questo caso, a meno che non siano 

già state spese parole prima è interessante 

esporre una breve spiegazione di chi siano 

gli azionisti. 

Dopo aver esposto da chi sono costituiti l’assetto decisionale e proprietario dell’impresa 

è importante far capire quali siano le loro motivazioni, perciò sarà necessario esporre la 

mission (la quale non è ancora definita o comunque facilmente individuabile) e la vision 

(che nel caso di Udinese è: “precedenza alla passione”)  aziendali ed i principi etici 

(esposti in parte nel codice etico) che guidano l’impresa nel compiere le proprie azioni. 

Definiti questi aspetti che servono a caratterizzare l’impresa dal punto di vista interno 

occorre offrire al lettore una panoramica del mercato in cui opera. 

Gesapar S.A.: numero 15041 azioni 

Gino Pozzo: numero 5 azioni 

Gianpaolo Pozzo: numero 81 azioni 

 Fonte: Bilancio Udinese s.p.a, 2014 
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Per fare ciò è necessario redigere una brevissima relazione sul settore calcio e sui 

diversi aspetti che lo caratterizzano, quindi dare risalto ad informazioni riguardanti gli 

altri club italiani ed i risultati sportivi, le performance economiche e le politiche di 

scouting. 

Tutto ciò non deve presentare dei numeri o un confronto in particolare con altre società 

ma deve presentare informazioni di carattere generale che permettano al lettore di farsi 

delle idee. Solo in un secondo momento verranno esposti dei numeri ed in alcuni casi 

fatti dei paragoni con altre società. Questa parte è solamente introduttiva, ha lo scopo di 

informare lettori della situazione del mercato in cui opera la società. 

 

4.5 Gli stakeholder 

Ogni impresa ha necessità di confrontarsi con degli stakeholder e questi non sono mai 

gli stessi per ogni impresa.  

Nel grafico sottostante vengono raffigurati i principali interlocutori con cui una società 

di calcio professionistica deve confrontarsi quasi quotidianamente. 

Ognuno di questi ha la propria importanza e non è possibile trascurarne neppure uno se 

si vuole aumentare la capacità dell’impresa di creare valore. 

 

Figura 19: Gli stakeholder di una società sportiva professionistica 

 

Fonte: Elaborazione personale 
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La soddisfazione degli stakeholder è intesa come la misurazione della percezione 

qualitativa e quantitativa che essi hanno della relazione con l’azienda. Questa 

percezione può essere diretta se ad esempio i dati vengono raccolti tramite sondaggi 

oppure indiretta se misurata attraverso lamentale o reclami. 

Ovviamente gli stakeholder dell’impresa non sono solamente quelli rappresentati nello 

schema, sono molti di più, però quelli schematizzati sono, a mio avviso, i principali, 

quelli che l’impresa deve assolutamente preoccuparsi di soddisfare e con cui deve 

intrattenere delle relazioni. 

  

4.5.1 Definizione degli stakeholder 

Rapportandosi con differenti stakeholder è necessario provare a capire quali 

informazioni possono interessargli e quali no, in seguito verranno indicati quali sono i 

motivi per cui individuo alcune categorie di stakeholder. 

- Clienti e tifosi: vengono distinti in quanto non tutti coloro che frequentano lo 

stadio sono tifosi. Infatti, allo stadio possono essere abbinate molteplici attività 

commerciali frequentate da chiunque. Occorre inoltre sottolineare che non tutti i 

tifosi sono uguali e vivono le partite allo stesso modo, per esempio un gruppo di 

ragazzi ed una famiglia hanno esigenze differenti per questo motivo è necessario 

assicurarsi di soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di persone.   

Le informazioni che interessano tutti coloro che frequentano lo stadio sono la 

sicurezza, il miglioramento delle performance sportive, la comunicazione di 

qualità e il miglioramento continuo dei servizi offerti. 

- Investitori: in questo gruppo non vengono considerati gli sponsor, si intendono 

come investitori coloro che possiedono azioni della società, questi sono 

interessati alla redditività degli investimenti ed all’aumento della popolarità del 

brand. 

- Personale (sportivo e non): gli atleti e le altre tipologie di personale hanno 

bisogni differenti infatti mentre i primi sono interessati solamente ad aspetti 

legati alla parte sportiva, i secondi hanno le stesse necessità del personale 

operante in altre tipologie di imprese. È quindi possibile individuare aspetti 

legati alla sicurezza sul lavoro e continuo miglioramento degli impianti di 
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allenamento, supporto al processo di crescita e sviluppo talenti (sportivi e non), 

garantire e salvaguardare la salute ed il benessere degli atleti e del personale. 

- Ambiente: l’ambiente è un fattore chiave relativo alle imprese sportive in quanto 

queste rappresentano, tra le altre cose, la salute e lo sport all’aria aperta. Per 

questo vengono espresse variabili relative all’utilizzo di fonti rinnovabili, 

riduzione dei consumi, monitoraggio dei consumi e dei rifiuti, inserimento di 

nuove strutture nel contesto territoriale (stadio) 

- Fornitori: è necessario che i fornitori operino  rispettando i principi etici e di 

sostenibilità promossi dalla società stessa. 

- Comunità locale: ogni società, specialmente quelle a carattere sportivo che 

vengono seguite da molte persone hanno dei rapporti con la comunità locale, 

spesso vi sono delle collaborazioni con enti locali impegnati nel sostegno delle 

classi sociali più svantaggiate o a sostegno del territorio, per questo motivo la 

società deve mantenere un continuo dialogo con la comunità. 

- Istituzioni: la società, data la natura del business e la numerosità delle persone 

che prendono parte agli eventi sportivi, ha la necessità di intrattenere rapporti di 

collaborazione continuativi con le istituzioni e le forze dell’ordine. 

- Media: data la partecipazione al campionato di Serie A ed ad altre 

manifestazioni sportive la società appare almeno una volta alla settimana in 

diretta televisiva con conseguenti interviste a membri dello staff, oltre a questo 

sono numerose le occasioni (telegiornali e trasmissioni sportive di 

approfondimento) in cui immagini del club ed interviste vengono trasmesse. 

Oltre alla tv ed alla carta stampata occorre considerare il ruolo dei social 

network. 

- Sponsor: data la natura del contratto di sponsorizzazione occorre che vi sia uno 

scambio continuo di informazioni con lo sponsor. 

- Ragazzi e famiglie: rapporto diretto con i ragazzi e con le famiglie, allenamenti 

quotidiani per il conseguimento del risultato sportivo e valorizzazione di qualità 

personali e stile di vita sano che vengono trasmesse alle famiglie ed alla società. 
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4.6 Materiality 

“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”(IIRC, 2013). Si definisce material una informazione se la sua omissione o 

manipolazione è in grado di influenzare le decisioni economiche del lettore del report. 

La difficoltà di individuare se una informazione sia o meno material aumenta nel 

momento in cui si trattano variabili di tipo non economico. 

Infatti, “mentre le informazioni non-finanziarie si riferiscono ad argomenti solitamente 

non trattati nei mercati, le informazioni di tipo finanziario si riferiscono ad un mercato 

in cui i beni ed i servizi sono scambiati ad un prezzo definito”. (Mio, 2013) 

Quando una società decide di definire ciò che è dotato di materiality deve concentrarsi 

sul rispetto di tre punti: 

• “Focalizzazione della strategia 

• Coerenza interna (diverse priorità del management) 

• Coerenza esterna (stakeholder – azienda)”                                  (Mio, 2013) 

Solo in seguito può rappresentare la propria matrice di materialità, la quale deve riuscire 

a mostrare con chiarezza quale sia l’importanza che l’impresa ed i propri stakeholder 

danno a determinati aspetti del business. 

Figura 20: Matrice di materialità (rilevanza) 

 

Fonte: Elaborazione matrice presente in Report integrato Despar 2014 
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La matrice di materialità ha, sull’asse orizzontale, “Rilevanza per Udinese calcio” ed 

implicitamente considera anche le implicazioni strategiche della società, sull’asse 

verticale viene considerata l’importanza che gli stakeholder danno alle tematiche. 

“Le tematiche a cui deve essere data maggior importanza sono legate alla creazione di 

valore finanziario per la società ed all’aumento degli standard di trasparenza e al 

coinvolgimento degli stakeholder”.(Mio, 2013) 

Ogni colore rappresenta un capitale ed ogni cerchio una differente variabile. 

Ad esempio il cerchio blu scuro rappresenta una variabile importante sia per l’impresa 

che per gli stakeholder, può facilmente essere identificato con variabili di tipo 

economico come la stabilità finanziaria. 

Altri elementi che possono essere inseriti nella matrice di materialità possono essere: la 

salute degli atleti, l’educazione dei giovani tifosi e giocatori, l’innovazione dei servizi 

offerti, l’impatto ambientale, gli impegni in attività rivolte alla società civile ecc… 

 

4.7 Il business model 

Una delle principali differenze tra l’IR e i report finanziari è quella di riuscire a 

trasmettere informazioni non solo presenti e passate ma anche future, queste possono 

essere comunicate attraverso l’esposizione del modello di business, l’esposizione di 

quelli che possono essere i rischi e le opportunità future e le strategie che l’impresa 

pensa di applicare in relazione al loro verificarsi. 

Attraverso il business model lo stakeholder è in grado di vedere, nella sua completezza, 

il business aziendale. Non sarà quindi a conoscenza solamente di alcune parti 

dell’impresa, la potrà valutarla nel suo insieme. Attraverso questa visione complessiva 

ognuno sarà in grado di farsi una propria idea su quelli che sono i punti di forza e di 

debolezza dell’impresa e se le strategie proposte sono in grado di sfruttarli oppure no 
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Figura 21: Business model di una società sportiva professionistica 

 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Tra i punti di forza del business proposto da Udinese calcio vi sono prima di tutto lo 

stadio in quanto è la terza società in Italia ad averne uno di proprietà ed ha costruito 

attorno all’impianto sportivo una serie di attività commerciali che sicuramente in futuro 

porteranno dei benefici per le finanze del club. 

Tra gli altri punti di forza vi sono la stabilità finanziaria ed implicitamente societaria, il 

brand e la centralità territoriale. Udine infatti si trova al centro di una vasta regione in 

cui non sono presenti altre società calcistiche di Serie A e quindi può contare su un alto 

bacino d’utenza potenziale. 

Infine collegati agli aspetti sportivi vi sono le giovanili e l’attività di scouting in tutto il 

mondo che permettono alla società di avere a disposizione sempre nuovi giocatori 

mantenendo costante il livello della prima squadra. 

Il business della società di calcio è caratterizzato dalle performance sportive, da queste 

derivano gli altri aspetti del business. Tra gli elementi del business di una società 

sportiva vengono considerati la compravendita di calciatori, i ricavi derivanti dalla 

partecipazione ad un campionato sportivo professionistico, i ricavi derivanti dal 

merchandising e da sponsorship. 

 

4.8 Rischi caratteristici delle società sportive professionistiche 

 Ogni società a prescindere dal business in cui opera si confronta con il mercato e di 

conseguenza è soggetta ad una serie di rischi che ne mettono a rischio l’esistenza. 



125 
 

I manager della società sportiva devono indicare un processo gestionale capace di 

assicurare il controllo del rischio imprenditoriale e sportivo, avendo sempre presenti le 

scelte e le esigenze degli stakeholder e del sistema calcio in cui la società opera. 

Per questo motivo è necessario che una società sportiva professionistica diversifichi il 

rischio derivante dal prodotto principale (evento sportivo), spostando i suoi interessi 

anche in settori di mercato più controllabili. 

Occorre quindi individuare le tipologie di rischio e di ricavo e cercare di dare un rapido 

resoconto delle azioni preventive o di riduzione di tali rischi. 

 

Tabella 21: Tipologie di ricavo società sportiva professionistica 

 

Tipologie di ricavo società sportiva professionistica 

Club 

Prodotto-Servizio Cliente 

Immagine Sponsor 

Gare 
Diritti dei Media 

Tifosi 

Marchandising Tifosi 

Servizi Tifosi 

Stadio 
Tifosi 

Clienti- Plurifunzionalità 

Giocatori Altri club 

Fonte: Lenzi P. Sottoriva C., L’applicazione del financial fair play alle società di calcio 

professionistiche, 2013 

 

 

Tabella 22: Tipologie di rischio di una società sportiva professionistica 

Tipologie di rischio di una società sportiva professionistica 

Rischi finanziari I rischi finanziari sono connessi al reperimento di adeguate fonti 

di finanziamento ed al pagamento dei debiti 
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Rischi sportivi I rischi sportivi sono legati all’andamento sportivo della prima 

squadra, in caso di performance negative gli introiti dell’intera 

società né risentirebbero, inoltre, l’andamento negativo in una 

stagione può avere effetti per un lungo periodo 

Rischio di 

compliance 

Nello svolgimento delle proprie attività la società risulta esposta 

al rischio di violazioni di leggi e regolamenti, malgrado operi 

sempre nel rispetto di leggi e normative e scegliendo personale, 

partner e settori/paesi compatibili con i propri standard etici. 

 

Rischio business 

(operativo) 

 

La società opera al fine di ridurre al minimo l’esposizione ai 

rischi di interruzione del servizio erogato anche per cause non 

imputabili alla propria gestione (es. cause meteorologiche) di 

obsolescenza delle infrastrutture, o di danni al proprio 

patrimonio aziendale 

 

Rischio business 

(sviluppo) 

 

Il rischio connesso allo sviluppo del business è 

associato agli obiettivi di scouting legati alla diversificazione 

geografica, agli investimenti nelle giovanili, all’esecuzione di 

piani di investimento (stadio per il quale va valutato il rapporto 

costi/benefici) 

Fonte: Elaborazione personale 

 

Dopo aver individuato le principali categorie di rischio a cui un’impresa è soggetta è 

necessario vedere dove una società è più vulnerabile e dove è più forte per cercare di 

proteggersi dai rischi. 

È quindi interessante per un lettore osservare un’analisi SWOT di un’impresa sportiva 

così da comprendere i motivi che la portano ad effettuare alcune azioni piuttosto di 

altre. 
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La seguente analisi è adattata alle caratteristiche di Udinese calcio, i punti di forza e di 

debolezza sono caratteristici della società mentre le minacce e le opportunità sono 

comuni a tutte le società sportive, almeno quelle che prendono parte al campionato di 

Serie A italiano in quanto dipendono dalle condizioni esterne del mercato in cui la 

società opera. 

 

Tabella 23: Analisi S.W.O.T di una società sportiva professionistica 

Analisi S.W.O.T di una società sportiva professionistica 

 

PUNTI DI FORZA 

- Stadio di proprietà 

- Sicurezza allo stadio 

- Etica e responsabilità sociale 

d’impresa 

- Stabilità societaria 

- Rispetto dei vincoli di bilancio 

- Posizione geografica centrale 

- Politiche di scouting e calcio 

giovanile 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Non partecipazione a 

competizioni internazionali con 

continuità 

- Valore giocatori volatile 

- Valorizzazione food and beverage 

all’interno dello stadio 

 

 

OPPORTUNITÀ 

- Mercato in continua espansione 

- Sensibilizzazione su temi di 

carattere ambientale e salutare 

- E-commerce e mondo del web in 

generale 

 

 

MINACCE 

- Competitività sportiva 

- Calo dell’affluenza dei tifosi allo 

stadio riguardante l’intero sistema 

calcio 

- Complessità nel gestire i giocatori 

Fonte: Elaborazione personale 

I punti di forza della società sono di tipo finanziario in quanto la società risulta 

economicamente stabile ed è gestita ormai da molti esercizi dalla stessa proprietà. Un 

punto di forza collegato all’attività sportiva è la politica si scouting la quale negli ultimi 

anni ha permesso alla società di scovare giovani talenti che oltre a consentire alla 
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squadra di avere buone performance sportive ha consentito di realizzare delle 

plusvalenze a livello economico. Anche la posizione geografica è classificabile come 

punto di forza, Udine si trova in una zona densamente popolata e distante, 

calcisticamente parlando, da altre grandi realtà. Ciò consente alla società di contare su 

un ampio numero di simpatizzanti. Infine gli ultimi punti di forza riguardano lo stadio, 

di proprietà del club, da cui in futuro sarà possibile ottenere dei ricavi e dai tifosi, i quali 

raramente vengono segnalati per azioni violente. Per tale motivo lo stadio non viene 

percepito come un ambiente pericoloso e non scoraggia i tifosi, di tutte le tipologie, ad 

assistere alle partite. 

I punti di debolezza sono caratterizzati dalla occasionale partecipazione alle 

competizioni internazionali che non consente alla società di ottenere visibilità 

internazionale e ricavi da tali competizioni. La volatilità del valore dei giocati, legato 

alle prestazioni, le quali, data anche la giovane età dei calciatori, risultano spesso 

altalenanti. L’ultimo punto di debolezza è legato alle attività interne allo stadio ma sarà 

sicuramente risolto nel breve periodo, in quanto è prevedibile che le difficoltà che si 

possono riscontrare nel periodo iniziale vengano superate già all’inizio della prossima 

stagione. 

Le opportunità che una società sportiva professionistica deve saper cogliere sono date 

dal fatto che il mercato è in continua evoluzione ed espansione è quindi necessario che 

sia pronta ad entrare in mercati nuovi, come possono essere quelli orientali. È inoltre 

necessario sviluppare adeguate tecnologie informatiche in grado di informare 

costantemente i tifosi e renderli partecipi delle iniziative promosse dalla società. 

Un’altra opportunità è data dalla crescente attenzione degli stakeholder su temi 

ambientali e di carattere sociale, se la società è in grado di cogliere tali aspetti può 

ottenere l’appoggio non solo dei tifosi ma dell’intera società civile. 

Infine le minacce le quali derivano in ambito sportivo dalle performance contro le altre 

società, dall’offerta televisiva che invoglia i tifosi a guardare la partita alla televisione 

piuttosto che allo stadio e dalla complessità nel gestire i giocatori dai quali dipendono i 

risultati sportivi ed in alcuni casi anche economici della società.   
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4.9 I capitali 

Nell’ultima parte dell’IR è necessario definire i capitali presenti nell’impresa e cercare 

di quantificarli o comunque di mostrarne le variazioni da un anno all’altro individuando 

delle variabili. 

Gli indicatori di performance dei capitali hanno una duplice funzione, sia come 

strumento di gestione, in quanto forniscono una serie di variabili da misurare in 

continuazione sia come strumento di comunicazione esterna in grado di mostrare il 

valore che l’impresa crea. 

In altre parole, il valore dell’azienda viene trasmesso attraverso differenti indicatori che 

ne forniscono l’andamento economico, sociale ed ambientale. 

Le aziende sportive sono differenti dagli altri tipi di impresa in quanto non realizzano 

dei beni fisici ma producono uno spettacolo ed il loro successo sportivo e di 

conseguenza commerciale si basa sulle capacità dei giocatori. 

Il conseguimento di un equilibrio competitivo tra le società sportive presuppone che 

queste utilizzino differenti tipologie di fonti di ricavo presenti nel mercato. Solo 

differenziando ed alternando le proprie fonti di ricavo le società di calcio hanno la 

possibilità di diventare economicamente indipendenti. Se ciò non avviene, cioè se una 

società non è economicamente indipendente, questa non è in condizione di porsi in 

competizione con le altre. Allo stesso tempo una eccessiva dipendenza da una sola fonte 

di ricavo potrebbe compromettere l’equilibrio competitivo tra società, in quanto solo 

alcune, le più importanti, hanno la possibilità di sfruttare al meglio l’unica fonte di 

reddito. 

In questa parte verranno quindi individuati i sei tipi di capitali, verranno date delle 

sintetiche definizioni e suddivise le varie parti del business aziendale per ogni forma di 

capitale rappresentata, saranno inoltre proposti degli indicatori sintetici in grado di 

quantificare tali capitali e le modalità in cui vengono sfruttati. 

 

4.9.1 Capitale finanziario 

Il capitale finanziario è quell’insieme di fondi che un’organizzazione può utilizzare per 

produrre beni o servizi; tale capitale può essere ottenuto attraverso molteplici forme di 

finanziamento. 
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Nel caso in cui si voglia produrre solamente un report integrato, il quale andrebbe a 

sostituire tutte le altre tipologie di rendicontazione, occorre inserire il bilancio 

d’esercizio nella sua interezza in modo tale da rispettare i vincoli di legge. Anche in 

questo caso è necessario mettere in evidenza alcune informazioni, quelle che possono 

risultare più interessanti per il lettore, in grado di trasmettere se la società è solida e se è 

in grado di produrre valore in un’ottica di lungo periodo. 

Tra queste ho individuato due tipologie di informazioni, alcune in grado di dare una 

rapida panoramica delle performance aziendali altre in grado di mostrare il rapporto con 

i soci. 

 

Performance 

Tra le variabili in grado di mostrare le performance è possibile mostrare: 

- Il risultato netto 

- La divisione tra debiti di lungo periodo e debiti di breve periodo 

- Indici di: 

o Redditività 

o Solidità finanziaria 

o Liquidità  

- Analisi delle entrate e delle uscite: 

o La suddivisione delle fonti di ricavo e di costo, come proposto anche nel 

report calcio della Seria A redatto da Pwc, e magari produrre un 

paragone tra la società ed i dati di tale report  

 

Figura 22: Ripartizione delle 

fonti di ricavo 
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 Figura 23: Ripartizione delle fonti di 

                                                                 costo 

Fonte: Report calcio, Pwc, 2015 

 

o Sempre basandosi su variabili esposte dal report calcio della Seria A 

redatto da Pwc è interessante mostrare un confronto tra il valore ed il 

costo medio della produzione, l’indebitamento ed il risultato netto, della 

società e quello medio degli altri club, in modo tale da vedere se si è 

nella media oppure no 

Figura 24: Valore medio di produzione     Figura 25: Costo medio di produzione      

 

Fonte: Report calcio, Pwc, 2015 

 

- Numero di indagini ed eventuali sanzioni dovute al non rispetto della ex legge 

231/2001 

A  queste informazioni finanziarie che sono richieste per qualsiasi tipo di impresa è il 

caso di affiancare alcuni indicatori particolari, richiesti solamente a società sportive, 

alcuni dei quali erano già stati esposti, ma non spiegati, negli hightlight iniziali: 

- Rispetto o meno del fairplay finanziario e spiegazione in caso di non rispetto 

- Calcolo delle tre variabili richieste dalla Lega calcio (Indicatore 

d’indebitamento:VP/DF, Indicatore di liquidità: AC/PC, Indicatore di Costo del 
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Lavoro Allargato: CLA/R) per l’iscrizione al campionato di Serie A ed in caso 

di non rispetto di tali vincoli fornirne una spiegazione 

 

Indicatori societari 

- Numero e tipologia di soci 

- Anzianità dei soci 

- Numero di contenziosi 

- Percentuale di soci partecipanti alle assemblee 

- Frequenza riunione consiglio di amministrazione 

Tali indicatori servono a capire se la società sia stabile oppure no dal punto di vista 

dirigenziale. 

 

4.9.2 Capitale produttivo 

Il capitale produttivo è rappresentato da tutti i beni fisici che consentono ad 

un’organizzazione di fornire beni o servizi, alcuni esempi possono essere gli edifici o gli 

automezzi. 

In una società sportiva gli unici beni fisici che consentono alla società di fornire servizi 

rilevanti sono lo stadio ed il centro di allenamento, i quali devono essere adeguati ai 

livelli che la squadra occupa. 

Il centro di allenamento è funzionale allo sviluppo degli atleti ma è lo stadio che 

consente all’impresa di trarre dei profitti, per questo motivo le variabili riguardanti 

questo tipo di capitale saranno incentrate su di esso. 

Tra gli indicatori che possono risultare utili per definire in che modo ed in quali quantità 

tale elemento risulti significativo per l’impresa considero: 

- Numero di abbonamenti allo stadio 

- Numero totale di biglietti venduti in una stagione sportiva 

- Ricavato da biglietti ed abbonamenti venduti 

- L’affluenza alle partite, un confronto tra la media dell’anno corrente e quelli 

passati 

- Numero di accessi allo stadio di persone con disabilità 

- Ricavi derivanti da attività di ristorazione e  commerciali interne allo stadio 

- Ricavi per le visite al museo della squadra 
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- Ricavi per visite guidate all’impianto 

Oltre a queste variabili che sono in grado di fornire un quadro generale riguardante 

l’affluenza e di conseguenza la redditività derivante dallo stadio, occorre valutare anche 

altri aspetti come ad esempio: 

- Il numero degli incidenti e degli scontri tra tifosi che si verificano in zona stadio 

- Le multe che vengono date alla società sportiva in seguito a comportamenti  del 

pubblico 

- Numero di telecamere all’interno ed esterno dello stadio 

- Numero di steward e forze dell’ordine dispiegate in media per ogni incontro 

Queste variabili relative all’impianto di gioco servono a comprendere aspetti 

comportamentali dei tifosi e di conseguenza a come possa essere percepito per altre 

tipologie di persone che assistono alla partita o che semplicemente vivono nei pressi 

dello stadio, se possa essere considerato o meno un ambiente sicuro. 

Lo stadio inoltre può essere usato anche in occasioni non prettamente sportive quindi, se 

è di proprietà della società è utile mostrare: 

- Utilizzi alternativi dell’impianto oltre alle partite di calcio 

o Ricavi per l’utilizzo della struttura per concerti ed altri eventi 

- Presenza di aree ristoro e commerciali nell’area hospitality e relativi guadagni 

- Presenza di punti vendita per attività commerciali e relativi guadagni 

 

4.9.3 Capitale intellettuale 

Il capitale intellettuale è l’insieme dei beni immateriali correlati al capitale 

organizzativo ed al valore della conoscenza, tra i quali è possibile includere i brevetti, i 

software, le conoscenze implicite ecc… 

Il capitale intellettuale in una società sportiva è rappresentato da diverse componenti, 

anche se la più importante è il brand. Per una società sportiva il brand è 

importantissimo in quanto le permette di ricavare maggior denaro dalle 

sponsorizzazioni. Occorre quindi che tale valore venga sempre aumentato e che la 

notorietà del club rimanga sempre ad alti livelli, è necessario che vengano valutate, oltre 

alle componenti finanziarie legate a sponsorizzazioni anche componenti di immagine, 

infatti deve esserci sintonia tra i valori dello sponsor e quelli proposti dall’azienda. 

Occorre quindi valutare: 
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- Tipologia di prodotti rappresentati e la durata delle sponsorizzazioni 

- Ricavi da sponsor  

- Ricavi per il merchandising ufficiale 

- Reclami ricevuti a causa degli sponsor (da associazioni o singole persone) 

- Numero di iscritti ai canali social media in quanto in base a questi è possibile 

osservare la “popolarità” e quante persone potenzialmente possono essere 

raggiunte 

- Scouting, considero tale componente del business sportivo come parte del 

capitale intellettuale in quanto ogni società lo fa a modo proprio, quindi una 

volta individuato un modello organizzativo efficace lo mantiene, in questo caso 

valuterei in quante competizioni internazionali sono presenti scout della società 

e del numero di incontri che vengono effettuati per istruire gli scout. 

o Numero scout 

o Numero di incontro di formazione 

o Costi sostenuti per progetto di scouting 

o Presenza in paesi con scarsa tutela dei diritti umani 

 

4.9.4 Capitale umano 

Il capitale umano comprende le esperienze, le capacità e le competenze delle persone e 

la loro capacità di essere sempre aggiornate. 

Gli obiettivi della società riguardanti questo tipo di capitale sono quelli di valorizzare il 

talento (sportivo e non) di atleti e dipendenti, migliorare le condizioni di lavoro e 

contribuire alla diffusione di conoscenze nel contesto di riferimento. 

Bisogna analizzare se gli investimenti effettuati hanno portato al raggiungimento di 

alcuni obiettivi che la società si era preposta. 

Data la particolarità del business delle società sportive è necessario dividere il capitale 

umano in due tipologie, quello relativo agli atleti e quello relativo al personale della 

società, alcune variabili saranno uguali dato il fatto che entrambe le tipologie di 

personale operano nella società, ma altre, dato il differente ruolo, saranno diverse. 

Atleti (di tutte le categorie) e personale collegato all’attività sportiva: 

- Provenienza territoriale (in base alla provenienza degli atleti è possibile dare 

un’impronta internazionale alla società) 
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- Numero di atleti tesserati, per dare un’idea dell’interesse della società verso i 

giovani e dell’influenza che una mentalità sportiva può indirettamente attraverso 

le famiglie affermarsi nella società 

- Età media e titolo di studio atleti e staff prima squadra 

- Numero di ore complessive destinate al volontariato 

- Numero di ore di formazione  riguardanti temi sensibili come salute, 

alimentazione, razzismo e corruzione 

- Programmi ed iniziative per i giovani come Udinese Academy, con relativi 

indicatori in grado di mostrare se hanno avuto successo o meno 

- Spese sostenute dalla società per finanziare tali iniziative 

- Numero di giocatori del settore giovanile che hanno esordito in campionati 

professionistici nel corso dell’anno 

- Numero di giocatori convocati nelle rispettive nazionali 

 

Dipendenti della società: 

- Provenienza territoriale 

- Numero di ore destinate alla formazione dei dipendenti riguardanti temi sociali 

come il rispetto dei diritti umani e l’anticorruzione 

- Numero assunzioni nel corso degli anni 

- Età, sesso e titolo di studio degli assunti 

- Ore di corso sulla sicurezza 

- Ore di formazione sulla sicurezza e numero di infortuni sul lavoro 

- Investimento in formazione (spese sostenute dalla società per finanziare corsi di 

aggiornamento) 

- Reddito medio dipendenti 

- Numero controversie legali (cause di lavoro) 

 

4.9.5 Capitale sociale e relazionale 

Questa tipologia di capitale comprende le relazioni che si vengono a formare tra i vari 

stakeholder interni ed esterni all’impresa, questo capitale ha lo scopo di condividere 

alcune informazioni in modo tale da aumentare il benessere collettivo e quindi quello 

individuale. 
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All’interno di questa tipologia di capitale possono essere inserite tutte quelle iniziative 

che vanno ad influenzare tifosi, atleti ed in generale un ampio pubblico, in modo tale da 

avere dei riflessi sulla società civile e l’influenza che ha l’impresa sul territorio. 

Fanno quindi parte di questo capitale le iniziative promosse dalla società riguardanti 

temi come la lotta al razzismo ed alla violenza negli stadi, progetti per portare l’intera 

famiglia allo stadio ecc… Il successo di tali progetti è quantificabile numericamente, 

calcolando quante persone vi partecipano e in alcuni casi è utile mostrare anche quante 

persone scrivendo alla società chiedono che tale progetto venga ripetuto anche per 

l’anno seguente. 

Quindi alcuni indicatori sono: 

- Il numero di iniziative a carattere sociale che la società promuove direttamente 

- Il successo di pubblico (numero di partecipanti) che tali iniziative hanno 

- Numero di eventi patrocinati da enti istituzionali a cui la società è invitata e 

partecipa 

- Percentuale di acquisti da fornitori locali 

- Distribuzione geografica fornitori 

- Percentuale di contratti pagati in tempo 

- Ritardo medio nel pagamento dei contratti 

Nel caso vengano svolte delle indagini di customer satisfaction è interessante mostrare i 

risultati cosi da giustificare l’annullamento o la modifica di un progetto. È comunque 

importante che in caso di annullamento di un progetto tale decisione venga spiegata e 

sarebbe ancora meglio se le tematiche trattate, che sono di importanti per l’intera 

società, venissero sviluppate in altre modalità, in grado di riscuotere più successo tra le 

persone. 

 

4.9.6 Capitale ambientale 

Tutti i tipi di processi e risorse ambientali, sia rinnovabili che non, i quali vengono 

utilizzati dall’impresa. 

Possono essere considerati spesa ambientale i costi degli interventi effettuati da una 

impresa con lo scopo di prevenire o ridurre i danni ambientali causati dal suo operato. 

Tra questi vanno considerati i costi per: 

- Lo smaltimento dei rifiuti 
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- Le iniziative volte alla riduzione dei rifiuti 

- Le strategie ed i programmi di protezione ambientale 

- Tutela della biodiversità e paesaggio 

L’impatto ambientale e le politiche applicate dalle imprese per limitarlo hanno sempre 

maggior importanza per gli stakeholder, quindi, soprattutto per le società sportive, le 

quali hanno nello sport, nella salute e nello stare all’aria aperta alcune delle loro 

peculiarità è importante mostrare quali azioni eseguono in difesa dell’ambiente. 

È necessario che ogni impresa minimizzi gli impatti ambientali e nel momento in cui 

realizza nuove opere queste devono essere ecocompatibili; per quanto riguarda l’utilizzo 

delle risorse naturali queste devono essere usate privilegiando quelle rinnovabili. 

Quindi tra le variabili proposte vi sono: 

- Misurazione delle risorse naturali utilizzate 

o Utilizzo di acqua, m3 

o Gas, m3 

o Emissione di CO2 tonnellate 

o Percentuale di fonti rinnovabili utilizzate 

- Numero o percentuale di fornitori con certificati ISO 9001 

- Spese e investimenti a valore ambientale 

o Per installazione pannelli solari 

o Ammodernamento strutture per ridurre inquinamento (ad esempio 

utilizzo luci a led ecc…) 

- Confronto tra spese pre e post intervento infrastrutturale 

- Quantità e tipologia di rifiuti prodotti 

- Utilizzo carta 

- Chilometri percorsi per trasferte e mezzi utilizzati 

- Tipologia di manto erboso 

- Provenienza pubblico e mezzi utilizzati per raggiungere stadio ed eventuali 

modalità di promozione di trasporti meno inquinanti 

Questi dati sarebbe interessante venissero suddivisi in tre blocchi: strutture di 

allenamento, uffici e stadio per capire l’influenza che queste tre parti hanno sull’impatto 

ambientale della società. 
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Per quanto riguarda lo stadio, visto il grande afflusso di persone sarebbe interessante 

rilevare: 

- Progetti per la raccolta differenziata dei rifiuti 

- Spesa in progetti per la raccolta differenziata dei rifiuti 

- Quantità di rifiuti per tipologia, in tonnellate 

- Percentuali di destinazione dei rifiuti: discarica, inceneritore, riciclaggio 

- Multe per non conformità 

 

4.10 Proposte di valore 

Dopo aver esposto, nella sezione precedente, i risultati conseguiti nell’anno appena 

trascorso, la società dovrebbe esporre brevemente quali sono le azioni che ha intenzione 

di promuovere nel breve ma anche nel lungo periodo, tenendo sempre ben a mente la 

vision e le mission aziendale. 

Data la delicatezza degli argomenti trattati non è necessario che la società esponga nel 

dettaglio i propri obiettivi, gli investimenti e le modalità con cui ha intenzione di 

raggiungerli, è sufficiente che dia un’idea di ciò che vuole fare.  

Ad esempio per quanto riguarda una società sportiva alcuni obiettivi possono essere: 

l’aumento del pubblico allo stadio, la riduzione del traffico e quindi dell’inquinamento 

nei giorni in cui si svolgono le partite, il farsi conoscere in paesi stranieri ecc.. 

Non è necessario che le iniziative proposte riguardino sempre nuovi argomenti, nel caso 

in cui un obiettivo prefissato sia raggiunto può essere una proposta di valore anche un 

suo mantenimento o l’aumento dei parametri obiettivo. 

Nel caso di una società sportiva che milita in un campionato professionistico com’è 

Udinese calcio, si propongono alcune possibili iniziative. Queste vengono poste in 

qualità di osservatore esterno e consistono in progetti coerenti con quelli già in atto. 

Mantenendo costante le mission: “precedenza alla passione”, l’impegno con i giovani e 

le politiche ambientali, si possono immaginare alcuni obiettivi di breve ma anche di 

medio-lungo termine. 

Non verranno trattati aspetti di tipo finanziario in quanto, sicuramente, l’obiettivo è il 

continuo miglioramento delle performance.  
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Considerando il fatto che si tratta di una società sportiva professionistica, la quale fonte 

produttiva principale è lo stadio, necessariamente questo svolge un ruolo centrale nella 

raccolta di dati. 

Per quanto riguarda l’affluenza, è auspicabile che il nuovo impianto sportivo comporti 

un aumento del numero degli ingressi, andando in controtendenza rispetto alla media 

della Serie A che risulta in diminuzione. In Italia l’affluenza media è del 56% (Fonte: 

Report calcio 2015) quindi visto che il nuovo stadio ha 25.132 posti è necessario che la 

media di spettatori sia superiore a 14.074 persone. 

Per fare ciò è fondamentale continuare a proporre iniziative come: formula Family o 

New Generation, collegate all’ingresso dello stadio dei bambini o dell’intero nucleo 

familiare.  In questo modo vi è la concreta possibilità di ridurre anche il numero di 

incidenti interni ed esterni allo stadio, rapportati alla quantità di pubblico presente ed in 

questo modo rendere l’idea di uno stadio più sicuro. 

Inoltre abituando le famiglie a recarsi allo stadio si possono avere dei risultati positivi 

sull’affluenza anche sul lungo periodo. 

Interessanti posso essere delle proposte riguardanti dei pacchetti comprendenti la visita 

allo stadio, al museo e la visione della partita, destinati agli iscritti ai club di tifosi ma 

anche a semplici tifosi occasionali. Ciò comporterebbe un aumento riguardante 

l’afflusso allo stadio, al museo ed ai centri commerciali interni (ristorazione e 

merchandising). 

Per quanto riguarda l’ambiente è possibile proporre molteplici iniziative riguardanti la 

riduzione delle emissioni di CO2, quantità e tipologie di rifiuti, quantità di energia 

consumata e prodotta. 

Per quanto riguarda la riduzione dei gas inquinanti è possibile proporre un sistema di 

car sharing tra tifosi in stile bla bla car, così da ridurre il numero di auto e di traffico. 

Un’altra iniziativa può essere quella di posizionare dei pannelli solari nel parcheggio in 

modo tale da creare dei percorsi per i pedoni riparandoli dal sole e dalla pioggia fino 

all’entrata dello stadio ed inoltre produrre energia. 

A proposito dei rifiuti, una valida opzione per ridurli o quantomeno differenziali può 

essere il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata nei pressi delle aree di 

ristoro, meglio ancora se venissero utilizzati dei sistemi di vuoti a rendere, magari 

collegati a dei premi una volta raggiunte determinate quantità. 
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Per quanto riguarda le trasferte interessante può essere una partnership con Trenitalia 

(come già proposto anche da Juventus F.C.) sia per quanto riguarda gli spostamenti 

della prima squadra che dei tifosi. 

Considerando ora gli aspetti legati ai capitali umano, sociale e relazionale, le figure dei 

calciatori devono essere coinvolte in quanto rappresentanti ufficiali della società. È 

necessario che vadano nelle scuole per promuovere l’attività sportiva o che partecipino 

ad iniziative di volontariato rivolte ai più bisognosi. Oltre a ciò è necessario che la 

società continui a proporre delle iniziative come i campus ufficiali, l’Udinese accademy 

ed altre iniziative per rafforzare il legame con il territorio e le persone che non sono 

direttamente interessate al calcio.  

 

4.11 Considerazioni conclusive 

In questo capitolo si è cercato di proporre un modello di report integrato. 

Si è partiti spiegando quali sono le motivazioni che spingono una società sportiva a 

redigere un IR ed i vantaggi che può trarne. Redigere un IR dà la possibilità di 

sviluppare nuove sinergie con gli stakeholder con cui la società è in contatto, consente 

di modificare i rapporti ed aumentare le interazioni tra società e stekeholder. 

Attraverso l’IR una società è costretta a modificare il proprio punto di vista, non può 

limitarsi a soddisfare solamente le proprie esigenze, deve considerare anche i bisogni 

delle controparti; inoltre è obbligata a pensare anche ad obiettivi di lungo periodo, non 

può limitarsi ad iniziative estemporanee, considerando solamente orizzonti temporali di 

breve periodo. 

Viene inoltre fatto notare che nessuno fino ad ora ha mai redatto un report integrato di 

una società sportiva professionistica, le quali, nei pochi casi in cui avevano redatto 

qualche report di tipo volontario, si sono limitate a report di sostenibilità. 

In un primo momento si propone un ipotetico indice, contenente tutte le parti necessarie 

per redigere un report integrato e si spiega brevemente quali caratteristiche deve avere 

ogni parte. 

Il primo punto trattato esposto nell’indice sono gli hightlighs, le informazioni che il 

management considera più importanti, vengono quindi esposte per prime, attenzione 

però che in questo caso non vengono giustificate o spiegate, infatti gli hightlighs sono 
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brevi, una due facciate al massimo, servono al lettore per farsi una rapida idea di quale 

sia stato l’andamento della società nell’anno. 

Subito dopo gli hightlights, considerati una parte di rapida consultazione, le prime 

informazioni di carattere societario esposte riguardano gli organi sociali, che a 

differenza dei report classici vedono la presenza di brevi presentazioni delle persone 

(fisiche o giuridiche) presenti. 

Successivamente vengono definiti gli stakeholder della società, i quali possono 

influenzare i modi di comunicare ed in alcuni casi le scelte societarie, le quali, prendono 

vita seguendo il business plan aziendale. Ogni società cercherà di andare incontro ai 

propri stakeholder in quanto è grazie a loro che riesce a persistere nel tempo ed ad 

aumentare il proprio valore. 

Viene quindi proposta una semplificazione dei quello che può essere un business plan di 

una società sportiva, considerando quelli che i punti di forza, il business e gli elementi 

che maggiormente le consentono di creare valore. 

Nella prima parte del capitolo la società sportiva è sempre messa al centro, si è sempre 

considerato l’IR come un modello di comunicazione utilizzato dall’impresa per 

comunicare all’esterno. In seguito viene considerato anche come l’ambiente esterno 

influenza le scelte societarie. Considerando i punti di forza e di debolezza aziendali 

vengono valutate anche le problematiche (opportunità e minacce) del mercato in cui 

l’impresa opera. 

Infine nell’ultima parte dell’IR vengono esposti i sei capitali definiti dal framework del 

2013 proposto dall’IIRC. Nel capitolo si propongono delle variabili con l’obiettivo di 

valutare non solo gli aspetti economici ma anche quelli non economici. L’aspetto 

distintivo rispetto al bilancio d’esercizio tradizionale è che gli indicatori non devono 

essere solamente esposti, è necessario che vengano confrontati con quelli degli anni 

precedenti o con indicatori medi di enti ufficiali e che le variazioni delle variabili che si 

sono scelte vengano giustificate, anche con poche righe. 

La parte legata al capitale finanziario è molto simile a quella dei report obbligatori, anzi, 

nel caso in cui una società decida di produrre solamente un IR è obbligatorio che esso 

contenga tutto ciò che la normativa prevede. 
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La particolarità del framework di riferimento dell’IR è che non specifica gli indicatori 

ma sta ad ogni società sceglierli, questo perché mentre gli indicatori finanziari risultano 

facilmente quantificabili, ciò non lo è per quelli legati a variabili non finanziarie. 

Infatti, la difficoltà maggiore sta nell’individuare una o più variabili che messe assieme 

permettano al lettore di comprendere se le politiche aziendali hanno avuto o meno 

successo e se queste sono in linea con le sue aspettative. 

In alcuni casi si è scelto di fare dei paragoni tra dati societari di anni differenti in modo 

da evidenziare le differenze, in altri di confrontare i dati societari con quelli medi delle 

imprese operanti nello stesso campo (Report Serie A), così da comprendere se le 

variazioni della società in questione si sono verificate anche in altre, fornendo quindi 

eventuali giustificazioni dovute a cambiamenti esterni alla società. 

Tutte le variabili proposte sono ancora ipotetiche in quanto è necessario che la società 

sia in grado di ottenere i dati e quindi abbia un sistema informativo interno in grado di 

identificare con chiarezza le quantità da ricercare. 
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CONCLUSIONI 

 

La società civile è in continua evoluzione ed aspetti sociali ed ambientali che fino a 

pochi anni fa venivano a malapena considerati, oggi vengono presi sempre più in 

considerazione, se non considerati essenziali, da alcuni stakeholder. 

L’Integrated Reporting è una nuova forma di comunicazione, sviluppata soprattutto 

negli ultimi anni (l’ultimo framework risale al 2013), attraverso cui viene data visibilità 

a fattori sia economici sia sociali ed ambientali e proprio per questo motivo è possibile 

che diventi una forma di comunicazione aziendale diffusa in tutto il mondo. 

L’IR riesce a cogliere l’attenzione di un ampio pubblico in quanto è in grado di andare 

incontro alle esigenze informative di molti stakeholder. In un unico documento è in 

grado di fornire sia informazioni finanziarie, tipiche dei report di tipo obbligatorio, che 

informazioni relative a variabili ESG (Environmental, Social, Governance) tipiche dei 

report volontari. Inoltre nell’IR sono incluse informazioni relative ad aspetti strategici 

della società e del settore in cui opera; ciò permette a questo report di fornire ad ogni 

stakeholder una visione completa e di lungo periodo del processo di creazione del 

valore della società, fornendo agli investitori maggiori informazioni e permettendogli di 

impiegare i propri capitali con più sicurezza. 

La presenza di tutte queste informazioni rendono l’IR uno strumento complesso e di 

difficile realizzazione ma in grado di garantire dei benefici, grazie alla propria 

trasparenza e chiarezza informativa, non solo all’impresa che lo redige ma anche per 

l’intera collettività in cui essa opera. 

Vista la novità e la complessità di redazione di un IR, nel primo capitolo di questa tesi si 

sono cercate di descrivere le tipologie di reportistica che attualmente vengono utilizzate, 

in modo tale da mostrarne i vantaggi ma anche i limiti che queste hanno. Infatti se le 

comunicazioni di tipo obbligatorio da un lato offrono una grande quantità di 

informazioni di tipo finanziario la cui veridicità è garantita dall’assetto normativo, 

dall’altro non danno alcuna informazione riguardante variabili non finanziarie. Per 

questo motivo alcune società hanno deciso di redigere dei report di tipo volontario, in 

cui danno risalto solamente ad informazioni di tipo non economico, generalmente 

ambientali e sociali. Il problema di questo tipo di approccio è che le informazioni 
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risultano slegate le une dalle altre e soprattutto quelle finanziarie, di difficile 

comprensione per un lettore inesperto. 

Nel secondo capitolo si è spiegato cosa sia un IR, quali vantaggi e svantaggi potenziali 

comporta e come si è evoluto nel corso del tempo. 

I vantaggi dell’adozione dell’IR si dividono in due tipologie, interni ed esterni, i primi 

consistono essenzialmente nel miglioramento dei processi aziendali interni, come 

l’individuazione dei soggetti che interagiscono con la società e la creazione di un 

Integrated Thinking in grado di espandersi a tutti i livelli.  I vantaggi esterni sono in 

gran parte riferibili alla disclosure aziendale, la quale risulta più trasparente ed 

esaustiva, caratteristiche apprezzate dagli stakeholder esterni. 

In seguito si è offerto un confronto tra IR e reportistiche classiche in modo tale da 

evidenziarene le diversità. Le principali differenze riguardano i contenuti e gli schemi 

che le società devono utilizzare per esprimere le informazioni. Ma la differenza 

principale sta nell’individuazione degli intangibili e nel modo in cui vengono 

rappresentati, infatti, questi non vengono considerati nei report finanziari e difficilmente 

vengono stimati nei report volontari, invece, nell’IR questi hanno un peso rilevante 

anche grazie al processo di creazione del valore suddiviso in capitali. 

Da questo confronto emerge che l’IR sembra in grado di fornire una comunicazione più 

ampia, soprattutto per quanto riguarda aspetti aziendali sottovalutati dai report 

tradizionali, al contrario, soprattutto per quanto riguarda le informazioni finanziarie, i 

report classici risultano essere più completi ed in grado di fornire più informazioni, per 

questo motivo non è possibile affermare che un modello sia superiore all’altro. 

Nella seconda parte del secondo capitolo, partendo da quanto esposto nel framework 

dell’IIRC del 2013, sono stati analizzati i principi fondamentali per redigere un corretto 

report. 

L’IR non prevede delle rigide regole da seguire ma solamente dei principi da rispettare e 

ciò consente alle imprese un’ampia libertà di espressione sia per quanto riguarda le 

regole da rispettare che i contenuti da esprimere. L’importante è che vengano rispettati i 

principi guida nella redazione ed esposizione dei capitali. Proprio l’ampia libertà 

concessa nella redazione rappresenta un aspetto critico per quanto riguarda l’IR; infatti, 

ciò rappresenta un vantaggio, in quanto consente alle società di comunicare le proprie 

caratteristiche specifiche nel modo che ritiene più efficace, ma ciò rappresenta anche un 
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grande limite in quanto impedisce di comparare report di differenti società; per questo 

motivo è importante che una società mantenga, nel corso degli anni, le stesse 

informazioni o al massimo le aumenti, in modo tale da poter confrontare report di anni 

differenti della stessa società. 

Alcuni tra i principi guida dell’IR rappresentano dei veri e propri elementi di 

discontinuità con il passato, tra questi è necessario sottolineare il focus strategico e 

l’orientamento al futuro, la connettività delle informazioni, il coinvolgimento del 

maggior numero possibile di stakeholder e la materiality (rilevanza) delle informazioni. 

Nel terzo capitolo si trattano invece le società sportive ed in particolare quelle 

calcistiche. 

Nella prima parte  si dà importanza allo sport in generale ed al ruolo che svolge nella 

comunità, infatti lo sport può essere paragonato ad un bene pubblico visti gli effetti che 

ha sulle persone, soprattutto giovani. 

Nella tesi viene affrontato lo sport professionistico ed in particolare il tema della società 

di calcio e ci si è quindi concentrati su aspetti legati alla visibilità ed alle differenti 

modalità di comunicazione dei club. 

Nel mondo dello sport professionistico quando si parla di visibilità si tende a far 

inevitabilmente riferimento al brand di una società ed alle sponsorizzazioni ad essa 

collegate. 

Per prima cosa si è cercato di quantificare l’impatto, in termini monetari, delle 

sponsorizzazioni sui bilanci delle società di calcio della Serie A, si sono suddivisi gli 

sponsor in tecnici e main sponsor e si è cercato di capire se performance sportive e le 

cifre incassate dagli sponsor siano direttamente collegate. Una corrispondenza è stata 

trovata tra cifre investite dagli sponsor tecnici ed il bacino di utenza di tifosi delle 

società sportive. Per quanto riguarda i main sponsor, è stata riscontrata una anomalia in 

quanto il club che incassa la cifra maggiore è il Sassuolo, il quale non è una società di 

prima fascia a livello internazionale. 

Per questo motivo sono state suddivise le sponsorizzazioni in due gruppi, ovvero esterne 

alla società e facenti parte della stessa proprietà del club e si è notato che solamente 

poco più della metà dei ricavi deriva da investitori esterni, mostrando così un problema 

di autoalimentazione del mercato relativo alle società sportive professionistiche.  
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Nelle seconda parte del capitolo ci si è concentrati sulle modalità che le società di calcio 

utilizzano per comunicare. Sono state scelte delle variabili in grado di cogliere la 

possibile diffusione nel mondo delle informazioni e le tipologie di informazioni 

trasmesse. 

In un primo momento, osservando i siti ufficiali delle società sportive, è stato analizzato 

il loro modo di comunicare (in italiano), notando una netta differenza tra club di prima 

fascia e club minori per quanto riguarda il numero di lingue in cui è tradotto il sito e la 

presenza sui social network. In seguito si è cercato di contestualizzare le società italiane 

in un ambito europeo ed è stato quindi valutato il modo di comunicare di tutte le società 

partecipanti alla fase finale della Champions League degli ultimi tre anni; le variabili 

individuate sono le stesse individuate che nel caso in precedenza italiano,ma, in questo 

caso, per dare omogeneità di valutazione, i siti internet sono stati osservati in inglese. 

Anche in questo caso si nota una differenza di comportamento tra i big club europei e le 

società provenienti da campionati minori ma è importante sottolineare come le società 

italiane tengano dei comportamenti in linea con le società più conosciute. 

In entrambi i casi, sia europeo che italiano, traspare che le società sportive danno molta 

rilevanza alle notizie riguardanti le performance sportive, un buon numero abbina alle 

news sportive informazioni di carattere sociale e solamente pochissime società rendono 

pubbliche informazioni di carattere economico. 

Infine nell’ultimo capitolo viene proposto un modello per redigere un Integrated 

Reporting, adattato alle esigenze e caratteristiche di una società sportiva (calcistica) 

professionistica. 

Per redigerlo ci si è basati su quanto esposto nel framework del 2013 dell’IIRC. 

Nella prima parte del report è necessario descrivere gli aspetti interni della società, 

l’organizzazione, la proprietà, la mission  e la vision aziendali. In seguito si sono cercati 

di individuare gli stakeholder di tale società, questi infatti cambiano da società a società 

e solamente definendoli è possibile capire che tipo di informazioni comunicare 

all’esterno.  

Per rispettare il principio dell’orientamento al futuro dettato dal framework sono stati 

proposti un business plan adattato ad una società sportiva  ed un’analisi SWOT della 

società considerante i punti di forza e di debolezza interni, le opportunità e le minacce 
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esterne, in modo tale da far comprendere al lettore quale potrà essere l’andamento 

futuro della società anche in relazione ad alcune proposte future della società. 

Nell’ultima parte del lavoro sono stati individuati i capitali presenti nella società 

sportiva e si sono individuate diverse tipologie di variabili in grado di mostrarne le 

variazioni. 

Le società sportive risultano infatti differenti dalle altre tipologie di società in quanto 

non producono beni o servizi ma offrono uno spettacolo.  

Per questo motivo anche la composizione delle varie tipologie di capitale individuate 

dal framework risulta in parte differente rispetto alle altre tipologie di società. 

Malgrado ciò, anche grazie alla libertà di redazione offerta dal framework, è stato 

possibile individuare variabili in grado i esprimere i capitali non finanziari, la difficoltà 

sta nel capire se le società sono in grado di ottenere facilmente tali informazioni. 

In conclusione per una società sportiva è consigliato redigere un IR in quanto le 

permetterebbe di esprimere in un unico documento informazioni finanziarie e non 

finanziarie legate anche all’aspetto sportivo, cosa che come visto fanno in pochi al 

momento. 
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