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INTRODUZIONE	

	

La	Responsabilità	Sociale	d’Impresa	è	sempre	più	espressione	della	volontà	delle	

imprese	di	 guardare	oltre	 a	quello	 che	è	 il	 loro	 scopo	primario,	 ovvero	quello	di	

creare	profitto,	per	dedicare	tempo	e	risorse	a	quelle	che	sono	le	problematiche	di	

carattere	etico	e	sociale	di	cui	l’impresa	è	suo	malgrado	permeata.		

Essa,	 infatti,	 opera	 in	 un	 ambiente	 dinamico,	 costituito	 da	 una	 molteplicità	 di	

soggetti	portatori	di	interessi,	stakeholders,	che	interagendo	con	essa	manifestano	i	

loro	bisogni	e	chiedono	che	questi	vengano	ascoltati	e	possibilmente	soddisfatti.		

L’impresa	 non	 può	 più	 basarsi	 su	 un’ottica	 di	 breve	 periodo	 ma	 deve	

necessariamente	 far	 affidamento	 su	 una	 pianificazione	 a	 lungo	 termine	 per	 la	

creazione	 di	 valore	 e	 per	 la	 crescita	 in	 ambito	 economico,	 sociale	 e	 ambientale,	

triple	bottom-line	approach.	

Ad	 oggi,	 un’impresa	 che	 voglia	 continuare	 ad	 operare	 sul	 mercato	 con	 ritorni	

economici	 positivi	 non	 può	 più	 prescindere	 da	 tale	 necessità	 e	 quindi	 dovrà	

adottare	 un	 comportamento	 socialmente	 responsabile	 e	 inserirlo	 nella	 sua	

pianificazione	 strategica	perché	può	 rappresentare	un	valido	elemento	portatore	

di	valore	aggiunto	per	l’impresa.		

Con	la	globalizzazione	e	la	crisi	economico-finanziaria	degli	ultimi	anni,	che	hanno	

colpito	 l’economia	globale,	 il	mercato	con	cui	 le	 imprese	si	confrontano	è	sempre	

più	 competitivo	 e	 agguerrito	 e	 ciò	 impone	 un	 maggior	 impegno	 da	 parte	 degli	

operatori	 economici,	 che	 nella	 pratica	 si	 traduce	 nell’implementazione	

dell’attenzione	 verso	 l’ambito	 etico-sociale	 ed	 ambientale,	 adottando	una	 visione	

di	capitalismo	più	etica.		

All’impresa	viene	quindi	chiesto	di	vestire	i	panni	di	attore	non	soltanto	economico	

ma	 anche	 sociale	 perché	 essa	 è	 parte	 integrante	del	 contesto	 socio-politico	 oltre	

che	economico	nel	quale	è	inserita	e	verso	il	quale	deve	renderne	conto.		

È	 aumentata	 così	 la	 convinzione	 che	 un	 approccio	 rivolto	 alla	 responsabilità	

sociale	 da	 parte	 dell’impresa	 sia	 un	 fattore	 di	 competitività,	 che	 non	 esclude	 la	

produzione	di	valore	economico.	
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La	 legittimazione	 del	 business	 è	 diminuita	 notevolmente	 negli	 ultimi	 anni,	 e	 alle	

imprese	si	è	spesso	rimproverato	di	essere	la	causa	di	molte	problematiche	sociali	

e	 ambientali,	 nonché	 economiche,	 che	 hanno	 causato	 numerosi	 danni	 alle	

comunità.		

Il	 presente	 elaborato	 dapprima	 affronta	 le	 tappe	 principali	 che	 hanno	 segnato	

l’evoluzione	del	concetto	di	Responsabilità	Sociale	d’Impresa,	che	ha	avuto	origine	

dal	dibattito	tra	la	teoria	neoclassica	degli	shareholder	e	quella	degli	stakeholder.		

L’excursus	inizia	negli	anni	 ’30	con	il	celebre	dibattito	tra	Berle,	sostenitore	della	

prima,	e	Dodd,	portavoce	della	seconda	invece,	per	poi	passare	alla	responsabilità	

sociale	dell’uomo	d’affari	di	Bowen	degli	anni	’50,	e	successivamente	all’”Iron	Law	

of	Responsibility”	degli	anni	 ’60	di	Davis	che	evidenzia	 il	 legame,	 secondo	 l’autore	

indissolubile,	tra	potere	e	responsabilità.			

Gli	anni	’70	fanno	registrare	un	passo	in	avanti	in	materia	e	vedono	l’affermarsi	di	

autori	quali	Carroll,	celebre	per	la	Piramide	con	la	quale	da	un	ordine	alle	quattro	

tipologie	 di	 responsabilità	 che	 delinea,	 Frederick	 e	 la	 CSR2	 (Corporate	 Social	

Responsiveness),	 e	 infine	 Friedman	 che	 con	 fermezza	 continua	 a	 sostenere	 lo	

Shareholder	Value	Approach,	di	stampo	tipicamente	neoclassico.		

Negli	anni	’80,	il	concetto	di	stakeholder	viene	ampliato	da	Freeman	ed	Evan,	i	quali	

elevano	 i	 soggetti	 a	 persone	 e	 non	 più	 a	 semplici	 mezzi	 da	 utilizzare	 per	 il	

perseguimento	 del	 profitto	 aziendale.	 Gli	 anni	 ’90	 sono	 caratterizzati	 dalle	

classificazioni	 dell’ampia	 categoria	 degli	 stakeholder,	 in	 primari	 e	 secondari	 per	

Clarkson,	e	latenti,	in	attesa,	definitivi	per	Mitchell.		

Il	 nuovo	 millennio	 vede	 il	 definirsi	 degli	 obblighi	 morali	 di	 Phillips	 e	 la	 nuova	

teoria	di	Creazione	di	Valore	Condiviso	sostenuta	da	Porter	e	Kramer.	

Se	 le	 imprese	 possono	 decidere	 di	 adottare	 un	 comportamento	 socialmente	

responsabile,	l’altra	faccia	della	medaglia	è	costituita	dagli	investitori	che	possono	

fare	altrettanto	decidendo	di	attuare	un	piano	di	investimento	“sostenibile”	(SRI),	

ovvero	 selezionando	 solamente	 quelle	 imprese	 che	 rispondono	 a	 determinati	

requisiti,	basandosi	su	criteri	ESG	(Environemental,	Social,	Governance).	

Il	capitolo	successivo	affronta	il	tema	della	rendicontazione	sociale	perché	coloro	i	

quali	decidono	di	adottare	politiche	volte	al	 rispetto	dell’ambiente	e	a	quelle	che	
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possono	 essere	 le	 problematiche	 di	 carattere	 sociale	 dovrebbero	 avere	 tutto	

l’interesse	nel	 rendere	pubblico	 tutto	 ciò,	 sulla	 base	del	 principio	di	 trasparenza	

sul	quale	la	sostenibilità	si	fonda.	

La	materia	oggetto	d’analisi	prevede	sì	alcune	forme	di	rendicontazione,	ma	dato	il	

suo	 recente	 sviluppo,	 va	 detto	 che	 gli	 strumenti	 a	 disposizione	 non	 sono	

perfettamente	messi	a	punto,	universalmente	utilizzabili	e	confrontabili,	basandosi	

la	 relazione	 principalmente	 su	 dati	 qualitativi	 piuttosto	 che	 quantitativi,	 come	

invece	può	essere	il	Bilancio	d’esercizio	che	tutti	conosciamo.		

Ecco	allora	che	lo	strumento	principale	è	rappresentato	dal	Bilancio	Sociale	e	vi	è	

la	 possibilità	 di	 rifarsi	 a	 quelle	 che	 sono	 le	 linee	 guida	 dettate	 dal	 GRI	 e	 che	

consentono	poi	di	effettuare	confronti	se	la	scelta	di	seguirle	è	diffusa.		

Sulla	 base	 di	 un’indagine	 condotta	 da	 KPMG,	 vedremo	 poi	 quella	 che,	 a	 grandi	

linee,	 è	 stata	 la	 rendicontazione	 sociale	 nel	 biennio	 2011-2013	 a	 livello	 globale,	

andando	 ad	 analizzare	 le	 250	 più	 grandi	 aziende	 al	 Mondo	 e	 le	 100	 per	 Paese	

oggetto	del	campione	selezionato.	

La	 tesi	 proseguirà	 poi	 con	 un	 capitolo	 dedicato	 a	 sostenibilità	 e	 competitività,	

analizzando	se	tra	i	due	fattori	ci	possa	essere	una	qualche	relazione	che	consenta	

quindi	alle	imprese	di	trarne	dei	benefici.		

Si	 prenderanno	 in	 considerazione	 quelle	 che	 sono	 le	 motivazioni	 principali	 che	

spingono	le	aziende	ad	avvicinarsi	alla	sostenibilità	e	quelli	che	sono	i	benefici	più	

sentiti,	confrontando	dati	emersi	da	ricerche	effettuate	nel	panorama	italiano	e	in	

quello	internazionale.		

Ci	sarà	poi	l’indice	di	competitività	sostenibile,	elaborato	da	RGA,	che	affrontando	

tematiche	 quali	 governance,	 contesto	 lavorativo,	 ricerca	 e	 sviluppo,	 qualità	 e	

reputazione,	viene	utilizzato	per	la	classificazione	dei	più	grandi	Paesi	al	mondo,	e	

per	poter	effettuare	osservazioni	circa	 i	 risultati	ottenuti.	 Il	più	 interessante	sarà	

quello	relativo	al	nostro	Paese.	

L’Italia,	 infatti,	 è	 indietro	 rispetto	alle	 altre	 economie	 industrializzate	ed	evolute,	

per	quanto	riguarda	l’approccio	alla	sostenibilità	e	alla	sua	rendicontazione.		

Il	 Bilancio	 Sociale	 dovrebbe	 fungere	 da	 strumento	 per	 la	 misurazione	

dell’eccellenza	 d’impresa	ma	 purtroppo	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi	 non	 è	 così,	
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esempio	ne	sono	le	aziende	facenti	parte	il	FTSE	MIB	della	Borsa	di	Milano.	Di	esse	

poco	 più	 della	 metà	 fanno	 ricorso	 alla	 rendicontazione	 sociale	 e	 questo	

rappresenta	 un	 demerito	 perché	 far	 parte	 delle	 maggiori	 aziende,	 ovvero	

dell’eccellenza,	 deve	 comportare	 anche	 sforzi	 maggiori	 per	 essere	 di	 esempio	 a	

tutti	 gli	 altri.	 Una	 grande	 impresa	 è	 portatrice	 di	 una	 grande	 responsabilità,	 che	

deve	essere	sempre	più	anche	socio-ambientale.	

L’analisi	 si	è	quindi	 focalizzata	su	un	settore	specifico,	ovvero	quello	della	moda,	

prendendo	 come	 campione	 i	 10	 marchi	 della	 moda	 più	 prestigiosi	 secondo	 la	

rivista	 statunitense	 di	 economia	 e	 finanza	 Forbes,	 estrapolati	 dalla	 più	 ampia	

classifica	 riguardante	 i	marchi,	 in	 assoluto,	 più	 prestigiosi	 al	mondo.	 Si	 studierà	

quello	 che	 è	 l’approccio	 generale	 del	 settore	 verso	 la	 sostenibilità	 e	 poi	 nello	

specifico	quello	delle	aziende	analizzate.		

Vedremo	 in	 che	 misura	 la	 rendicontazione	 sociale	 è	 adottata,	 in	 primis	 si	

constaterà	se	vi	è	o	meno,	e	nel	caso	in	cui	non	ci	sia	se	la	motivazione	è	l’assenza	a	

monte	di	un	approccio	 sostenibile	nell’operato	dell’azienda.	Poi	 si	 vedrà	 il	 grado	

con	cui	essa	è	affrontata,	ovvero	se	vi	è	un	vero	e	proprio	Report	di	sostenibilità,	se	

esso	 è	 integrato	 nella	 rendicontazione	 economico-finanziaria,	 oppure	 se	 la	

rendicontazione	 è	 solo	 parziale.	 Fatta	 questa	 catalogazione,	 si	 passerà	 ad	

esaminare	 quelli	 che	 sono	 gli	 ultimi	 report	 disponibili	 per	 analizzare	 la	 loro	

struttura	e	se	indagare	se	vi	siano	analogie	e/o	differenze	tra	questi.	

Il	 passo	 successivo	 riguarderà	 l’analisi	 di	 quelle	 che	 sono	 le	 performance	

economico-finanziarie	delle	dieci	aziende	esaminate,	per	poi	confrontarle	e	vedere	

se	può	evidenziarsi	una	qualche	correlazione	tra	i	risultati	conseguiti	da	ciascuna	

in	merito	al	loro	approccio	alla	sostenibilità.	

	Si	 tireranno	infine	 le	conclusioni	di	quanto	riscontrato,	 tanto	dall’indagine	svolta	

nel	 campione	 scelto,	 quanto	 dal	 più	 ampio	 discorso	 fatto	 in	 merito	 alla	

responsabilità	sociale	d’impresa.	



	

	 5	

CAPITOLO	1	

LA	RESPONSABILITA’	SOCIALE	D’IMPRESA	(RSI)	

	

La	RSI	ha	assunto	negli	anni	diverse	accezioni,	senza	giungere	ad	una	definizione	

esaustiva	e	universalmente	riconosciuta.	L’Unione	Europea,	ad	esempio,	la	definì	in	

origine	 come	 l’“integrazione	 volontaria	 delle	 preoccupazioni	 sociali	 ed	 ecologiche	

delle	 imprese	 nelle	 loro	 operazioni	 commerciali	 e	 nei	 loro	 rapporti	 con	 le	 parti	

interessate”	(Libro	Verde	della	Commissione	delle	Comunità	Europee,	2001),	per	poi	

semplificarla	 nel	 2011	 ed	 identificarla	 come	“la	responsabilità	delle	imprese	per	il	

loro	impatto	sulla	società”.		

Ad	 oggi,	 la	 Responsabilità	 Sociale	 d’Impresa	 è	 riconosciuta	 come	 la	 scelta	

volontaria	 di	 integrare	 aspetti	 principalmente	 sociali	 e	 ambientali	 a	 quella	 che	 è	

l’attività	economico-finanziaria	che	l’impresa	svolge.		

Il	 carattere	 della	 volontarietà	 sta	 assumendo	 sempre	 più	 le	 vesti	 di	 una	 scelta	

“obbligata”,	 a	 fronte	di	un	mercato	 sempre	più	 competitivo	e	di	un	 consumatore	

sempre	 più	 esigente	 ed	 informato	 che	 non	 effettua	 più	 le	 sue	 scelte	 basandosi	

esclusivamente	sul	fattore	prezzo	ma	tiene	in	considerazione	anche	aspetti	etici	e	

morali,	che	lo	spingeranno	a	premiare	un’azienda	piuttosto	che	un’altra,	così	come	

a	sanzionare	quelle	imprese	che	non	operano	nel	rispetto	dei	valori	etico-sociali	e	

ambientali,	 andando	 ad	 incidere	 sulla	 loro	 possibilità	 di	 sopravvivenza	 nel	

mercato.	
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1.1 Teoria	degli	shareholder	vs	teoria	degli	stakeholder	

	

Il	dibattito	sulla	CSR,	Corporate	Social	Responsibility	nella	letteratura	anglosassone,	

vede	 il	 contrapporsi	 di	 due	 teorie	 etiche,	 in	 altre	 parole	 quella	 degli	 shareholder	

contro	quella	degli	stakeholder.			

La	prima	si	 fonda	 su	una	visione	economica	e	neoclassica	basata	esclusivamente	

sulla	 massimizzazione	 del	 profitto,	 mentre	 la	 seconda	 affronta	 il	 problema	

ponendo	l’attenzione	sugli	aspetti	etico-morali.	

Nel	 corso	 degli	 anni	 numerosi	 esponenti	 dell’ambito	 economico,	 ma	 non	 solo,	

hanno	 espresso	 le	 loro	 posizioni	 a	 riguardo	 e	 si	 è	 assistito	 ad	 un’evoluzione	

costante	dei	concetti.	Nella	maggior	parte	dei	casi	 le	due	 teorie	sono	considerate	

come	 incompatibili,	 ma	 a	 ben	 vedere	 spesso	 conducono	 ad	 esiti	 similari,	 ed	 in	

particolar	modo	se	il	 focus	circa	il	comportamento	manageriale	è	relazionato	alla	

redditività	d’impresa	di	lungo	periodo.		

	

	

1.2 Come	si	è	evoluto	il	pensiero	nel	corso	dei	decenni	

	

Analizziamo	 ora	 come	 teoria	 degli	 shareholder	 vs	 teoria	 degli	 stakeholder	 e	

responsabilità	 sociale	 d’impresa	 siano	 andate	 evolvendosi	 nel	 corso	 dei	 decenni,	

partendo	dall’America	degli	anni	’30,	che	già	dagli	anni	’20	iniziava	a	far	sentire	la	

necessità	di	una	discussione	in	merito.	

	

	

1.2.1 Anni	’30:	Il	dibattito	tra	Berle	e	Dodd	
	

Negli	 anni	 ’30	 si	 assiste	 sulle	 pagine	 dell’Harvard	 Law	 Review	 al	 dibattito	 circa	

l’opporsi	di	shareholder	(azionisti)	e	stakeholder	(tutti	i	portatori	di	interessi),	e	ciò	

costituirà	 solamente	 l’inizio	 della	 trattazione	 di	 uno	 degli	 argomenti	 più	

interessanti	 in	ambito	aziendale.	 	Gli	esponenti	di	 tale	confronto	 furono	 i	giuristi	

Adolf	Berle	e	E.	Merrick	Dodd.		
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Nel	 1931,	 Berle	 sostenne	 che:	 “tutti	 i	 poteri	attribuiti	a	una	corporation	o	al	 suo	

management	 devono	 essere	 sempre	 esercitatibili	 solo	 a	 vantaggio	 di	 tutti	 gli	

shareholders...”	1.	Per	Berle,	infatti,	i	manager	dovrebbero	essere	considerati	come	

trustees,	in	altre	parole	amministratori	 fiduciari	degli	 investimenti	effettuati	dagli	

azionisti.	

L’anno	 successivo,	 nel	 1932,	 Dodd	 replicò	 alla	 posizione	 del	 collega	 affermando	

che	i	poteri	del	manager	devono	essere	usati	a	beneficio	dell’intera	comunità	e	che	

l’opinione	 pubblica	 si	 aspetta	 che	 i	 manager	 riconoscano	 e	 rispettino	

volontariamente	 alcuni	 obblighi	 verso	 la	 comunità,	 i	 lavoratori	 e	 i	 consumatori.	

Sottolineò	 inoltre	 come	 “l’impresa	 fosse	 autorizzata	 e	 incoraggiata	 dal	 diritto	 a	

essere	al	servizio	principalmente	della	comunità	piuttosto	che	ad	essere	una	fonte	di	

profitto	 per	 i	 suoi	 proprietari”	 e	 come	 i	 manager	 dovessero	 prendere	 in	

considerazione	gli	 interessi	di	molte	differenti	costituencies	dell’impresa.	Secondo	

Dodd	 quindi:	 “...i	 manager...sono	 fiduciari	 di	 una	 istituzione	 [con	 molteplici	

costituenti]	piuttosto	che	procuratori	degli	stockholders”	2.		

Erano	 entrambi	 consci	 del	 fatto	 che	 il	 pensiero	 dominante	 secondo	 il	 quale	 gli	

shareholder	 trovavano	 la	 giustificazione	 della	 loro	 supremazia	 rispetto	 agli	 altri	

portatori	 di	 interessi	 nella	 proprietà	 della	 corporation.	 Infatti,	 si	 fa	 sempre	 più	

sentire	 la	 separazione	 tra	 proprietà	 e	 controllo,	 che	 in	 automatico	 fa	 decadere	 i	

privilegi	in	capo	a	coloro	che	detengono	la	proprietà	dell’impresa.	

Berle	 e	 Means	 nel	 loro	 studio	 studio	 “The	 Modern	 Corporation	 and	 Private	

Property”	 (1932)	 sostenevano	 tale	 posizione	 ma	 non	 per	 questo	 conferivano	 ai	

manager	 il	 diritto	 di	 governare	 l’azienda	 perseguendo	 i	 propri	 vantaggi.	 Essi	

tracciavano	 una	 via	 alternativa	 secondo	 la	 quale	 le	 pretese	 da	 soddisfare	 erano	

quelle	più	ampie	dell’intera	società3.	

	

	

																																																								
1	Cit:	 A.A.	 Berle,	 “Corporate	Powers	as	Powers	in	Trust”,	 Harvard	 Law	Review,	 44,	

1931,	p.1049.	
2	Cit:	E.	Merrick	Dodd,	“For	Whom	Are	Corporate	Managers	Trustees”,	Harvard	Law	

Review,	45,	1932,	p.1148-1149.	
3	Cit:	A.A.	Berle,	G.C.	Means,	“The	Modern	Corporation	and	Private	Property”,	1932,	

pp.311-312.	



	

	 8	

Il	 pensiero	 di	 Dodd	 si	 pone	 in	 continuità	 con	 quanto	 supportato	 da	 Berle	ma	 è	

proprio	quest’ultimo	a	discostarsi	dalla	posizione	del	collega	in	quanto	sosteneva	

che	 l’estensione	 delle	 costituencies	 non	 avrebbe	 portato	 ai	 benefici	 attesi	 bensì	

avrebbe	sancito	ulteriormente	il	potere	del	management.	Berle	giunge	quindi	alla	

conclusione	 che	 le	 corporations	 debbano	 essere	 gestite	 a	 vantaggio	 degli	

shareholder	non	perché	questi	ne	sono	i	proprietari	ma	perché	così	facendo	anche	

le	altre	costiuencies	ne	traggono	beneficio.	È	evidente	come	la	posizione	di	Berle	si	

fondi	su	motivazioni	di	public	policy.	

Il	dibattito	tra	Berle	e	Dodd	proseguì	negli	anni	a	venire,	e	per	Dodd	non	fu	facile	

convincere	il	collega	della	veridicità	dei	suoi	assunti,	tanto	che	tale	“diatriba”	ebbe	

fine	solamente	una	ventina	di	anni	dopo,	ovvero	nel	1954.	

	

	

1.2.2 Anni	’50:	Il	pensiero	di	Bowen	
	

Gli	anni	’50	furono	caratterizzati	dal	pensiero	di	Howard	Bowen	che	nel	1953,	con	

la	 sua	 opera	 “Social	Responsibilities	of	the	Businessman”,	 sosteneva	 come	 i	 leader	

aziendali	 fossero	 “al	 servizio	 della	 società”	 e	 “gestire	 l’impresa	 semplicemente	

nell’interesse	degli	shareholders”	non	fosse	il	 loro	unico	dovere,	in	quanto	essi	non	

dovevano	trascurare	quelli	 che	erano	 i	valori	portanti	della	società	e	ovviamente	

non	anteporre	i	propri	a	quelli	dell’intera	collettività	circostante4.		

Gli	 uomini	 d’affari,	 quindi,	 dovrebbero	 adottare	 una	 propria	 responsabilità	 per	

guidare	l’operato	aziendale	sì	secondo	un’ottica	etico-sociale	ma	così	facendo	non	

sottostando	a	pressioni	imposte	dalla	società.		

È	evidente	come	fino	a	questo	momento	l’attenzione	sia	focalizzata	sull’operato	dei	

manager	e	non	su	quello	dell’impresa	nel	suo	complesso	e	su	quelle	che	possono	

essere	 le	 influenze	 legate	 all’ambiente	 circostante,	 le	 cosiddette	 esternalità,	 che	

possono	essere	positive	così	come	negative.		

	

	

																																																								
4		Rif:	H.Bowen,	“Social	Responsibilities	of	the	Businessman”,	New	York,	Harper,	p.6.	
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1.2.3 Anni	’60:	L’”Iron	Law	of	Responsibility”	di		Davis	
	

È	con	gli	anni	’60	che	il	termine	corporate	inizia	ad	affiancarsi	a	quello	già	oggetto	

di	discussione	“social	responsibility”.		

Il	dibattito	sulla	CSR	prosegue	sulla	scia	dei	quesiti	posti	da	Keith	Davis	circa	“Quali	

obblighi	 gli	 uomini	 d’affari	 hanno	 verso	 la	 società?”5	e	 “Possono	 le	 imprese	

permettersi	di	ignorare	le	proprie	responsabilità	sociali?”6.		

L’autore	è	celebre	per	la	“Iron	Law	of	Responsibility”	con	la	quale	sostiene	che	non	

ci	 possa	 essere	 responsabilità	 senza	 potere	 e	 che	 un’erosione	 della	 prima	

comporterebbe	un’inevitabile	erosione	anche	della	seconda.	Fra	i	due	esisterebbe	

quindi	 un	 legame	 indissolubile	 che	 spinge	 l’impresa	 a	 dover	 operare	 seguendo	

un’ottica	di	responsabilità	sociale.	

Qualche	anno	dopo,	in	collaborazione	con	Bloomstrom,	giunge	alla	conclusione	che	

tra	business	e	ambiente	sociale	esista	un	 legame	biunivoco,	 in	quanto	 l’ambiente	

pone	 delle	 domande	 alle	 quali	 è	 auspicabile	 che	 l’impresa	 replichi	 in	 maniera	

propositiva	 e	 creativa,	 facendo	 sì	 che	 da	 ciò	 nasca	 un	 confronto	 proficuo	 per	

entrambe	le	forze	in	questione7.	

Emersero	così	numerose	definizioni	di	CSR	volte	a	delimitare	l’ambito	d’indagine,	

la	 maggior	 parte	 delle	 quali	 la	 identificava	 come	 l’assunzione	 volontaria	 di	

responsabilità	 a	 carico	 delle	 imprese,	 responsabilità	 che	 vanno	 oltre	 a	 quelle	

strettamente	economiche	e	giuridiche,	proprie	dell’operato	ordinario.	

																																																								
5	Rif:	K.	Davis,	“Business	Horizzons”,	10,	4,	1967,	pp.	45-50.	
6	Rif:	K.	Davis	,	“California	Management	Review”,	11,	3,	1960,	pp.60.	
7	Rif:	 Davis	 K,	 Bloomstrom	R,	 1966,	 “Business	and	Its	Environment”,	McGraw-Hill,	

New	York.	
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1.2.4 Anni	’70:	La	Piramide	di	Carroll,	la	CSR2	di	Frederick	e	l’approccio	

neoclassico	di	Friedman	

	

Un	 importante	 passo	 avanti	 fu	 fatto	 da	 Carroll	che	 con	 la	 sua	 definizione	di	 CSR	

tentò	di	colmare	il	vuoto	che	separava	 la	visione	puramente	economica	da	quella	

più	 ampia	 e	 volta	 ad	 altri	 aspetti.	 Egli	 sosteneva	 che	 “la	 responsabilità	 sociale	

dell’impresa	comprende	 le	aspettative	economiche,	giuridiche,	etiche	e	discrezionali	

che	la	società	ha	nei	confronti	delle	organizzazioni	in	un	dato	momento”	8.	

	

Figura	1.1:	La	Piramide	della	CSR	di	Carroll	

		
	

																																																								
8 	Cit:	 A.B.	 Carroll,	 “A	 Three-Dimensional	 Conceptual	 Model	 of	 Corporate	

Performance”,	Academy	of	Management	Review,	4,	1979,	p.500.	
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Carroll	 definisce	 così	 un	 modello	 a	 quattro	 stadi	 costituito	 da	 responsabilità	

economiche	 (redditività),	 giuridiche	 (legalità),	 etiche	 e	 discrezionali.	 	 Egli	 quindi	

sostiene	che	la	produzione	di	valore	economico	debba	andare	di	pari	passo	con	il	

rispetto	 delle	 leggi,	 senza	 tuttavia	 trascurare	 quelli	 che	 sono	 i	 valori	 sociali	 e	 la	

possibilità	 dell’impresa	 di	 operare	 a	 favore	 della	 comunità	 senza	 che	 questa	 ne	

abbia	fatta	esplicita	richiesta.	Gli	ultimi	due	pilastri	su	cui	si	fonda	la	definizione	di	

RSI	 sono	 quelli	 che	 segnano	 l’evoluzione	 del	 pensiero	 aziendalistico	 e	 che	

avvicinano	sempre	più	l’impresa	alla	società	circostante.	Per	rendere	la	sua	visione	

più	comprensibile,	Carroll	 l’ha	collegata	alla	celebre	“Piramide	della	CSR”	(Figura	

1.1)	 con	 la	 quale	 ha	 assegnato	 un	 ordine	 di	 priorità	 alle	 quattro	 tipologie	 di	

responsabilità	 evidenziate.	 La	 responsabilità	 economica	 resta	 il	 fondamento	

dell’agire	aziendale9.	

Il	 dibattito	 (anni	 ‘50-‘70)	 aveva	 portato	 numerosi	 spunti	 di	 riflessione	 e	 aveva	

prodotto	molteplici	 definizioni	 di	 CSR	ma	 aveva	 lasciato	 senza	 risposta	 alcuna	 il	

quesito	circa	il	fondamento	morale	di	tale	responsabilità.			

Dalla	 metà	 degli	 anni	 ‘70	 poi	 iniziò	 a	 prendere	 piede	 la	 “Corporate	 Social	

Responsiveness”,	 CSR210,	 che	 William	 Frederick	 la	 distinse	 così	 dalla	 CSR1:	 “	 la	

corporate	social	responsiveness	riguarda	la	capacità	di	un’impresa	di	rispondere	alle	

pressioni	sociali.	L’atto	di	rispondere,	o	di	raggiungere	un	atteggiamento	responsive,	

alla	 società	 è	 il	 centro	 dell’interesse...	 Si	 fruga	 l’organizzazione	 alla	 ricerca	 di	

meccanismi,	 procedure	 e	 modelli	 di	 comportamento	 che,	 presi	 collettivamente,	

caratterizzerebbero	 l’organizzazione	 come	 più	 o	 meno	 capace	 di	 rispondere	 alle	

pressioni	 sociali”11.	 Questo	 nuovo	 approccio	 porta	 con	 sé	 un	 orientamento	

manageriale	(capacità	dell’impresa	di	rispondere	ai	bisogni	della	comunità),	il	che	

costituisce	un	passo	in	avanti	in	quanto	cerca	di	individuare	come	i	principi	teorici	

dovrebbero	essere	tradotti	nella	pratica,	attraverso	comportamenti	e	strumenti.		

	

																																																								
9	Rif:	A.B.	Carroll,	 “The	Pyramid	of	Corporate	Social	Responsibility:	 toward	Moral	

Management	of	Organizational	Stakeholders”,	Business	Horizzons,	1991,	p.42.	
10	Rif:	 R.	 W.	 Ackerman,	 e	 R.	 A.	 Bauer,	 in	 “Corporate	 Social	 Responsiveness:	 the	

Modern	Dilemma”,	Reston,	VA,	1976.	
11	Cit:	W.	 C.	 Frederick,	 “From	 CSR1	 to	 CSR2:	 the	maturing	 of	 Business	 and	 Society	

thought”,	W.	P.,	n.	279,	University	of	Pittsburgh,	1978,	p.6.	
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Ciò	 rappresenta	 un	 vantaggio	 visto	 l’ambito	 di	 discussione,	 ma	 non	 è	 tuttavia	

sufficiente	dato	che	non	risponde	alla	questione	morale	del	problema.	

Gli	studiosi	allora	sentirono	il	bisogno	di	andare	oltre,	cercando	un	nuovo	concetto	

che	 inglobasse	 sì	 le	 formulazioni	 precedenti	 e	 che	 al	 contempo	 portasse	 allo	

sviluppo	del	pensiero	per	cogliere	quali	fossero	le	vere	motivazioni	che	spingono	le	

imprese	ad	dottare	comportamenti	socialmente	responsabili.		

Fu	 così	 che	 D.	 J.	 Wood	 elaborò	 la	 CSP,	 Corporate	 Social	 Performance:	 “una	

configurazione	 aziendale	 di	 principi	 di	 responsabilità	 sociale,	 processi	 di	

responsabilità	sociale	e	di	politiche,	programmi	e	altri	risultati	osservabili	collegati	

alle	 relazioni	 sociali	 dell’impresa”12.	 	 Principi,	 processi	 e	 risultati	 osservabili	 si	

pongono	 quindi	 quali	 parametri	 per	 la	 valutazione	 della	 performance	 sociale	

dell’impresa.	 Wood	 sostenne	 che	 le	 motivazioni	 che	 possono	 spiegare	 l’agire	

sociale	 dell’impresa	 sarebbero	 tre.	 In	 primis,	 un	 comportamento	 socialmente	

responsabile	può	essere	adottato	quale	scelta	strategica	 in	quanto	legittimerebbe	

l’operato	aziendale,	garantendo	anche	un	ritorno	a	 livello	economico.	Secondo,	 le	

imprese	sarebbero	responsabili	di	tutte	quelle	problematiche	sociali	strettamente	

connesse	 con	 il	 loro	 operato,	 e	 solo	 di	 esse.	 Infine,	 l’agire	 in	 un’ottica	 sociale	

potrebbe	 essere	 dettato	 dai	 valori	 etici	 propri	 dei	manager	 che	 possono	 trovare	

manifestazione	negli	spazi	di	discrezionalità	di	cui	godono	nel	loro	agire.		

Il	 sostegno	 alla	 responsabilità	 sociale	 d’impresa	 non	 è	 unanime	 però,	 esempio	

illustre	 ne	 è	 l’economista	 Milton	 Friedman	 che	 sostiene	 con	 fermezza	 lo	

shareholder	value	approach,	appoggiando	appieno	la	teoria	neoclassica.	Egli,	infatti,	

ritiene	che	dei	problemi	sociali	se	ne	debba	fare	carico	lo	Stato	perché	le	imprese	

hanno	come	scopo	della	loro	responsabilità	quello	di	incrementare	i	propri	profitti,	

e	 il	management	non	è	né	preparato	per	affrontare	 tale	compito	né	 tantomeno	è	

stato	 eletto	 per	 farsi	 carico	 di	 tale	 responsabilità13.	 Ciò	 per	 ribadire	 quanto	 già	

esposto	nella	sua	opera	“Capitalism	and	Freedom”	del	1962	cioè	che	“Il	vero	dovere	

sociale	 dell’impresa	 è	 ottenere	 i	 più	 elevati	 profitti	 (ovviamente	 in	 un	 mercato	

																																																								
12 	Cit:	 D.	 J.	 Wood,	 “Corporate	 Social	 Performance	 Revisited”,	 Academy	 of	

Management	Review,	16,	1991,	p.	693.	
13	Rif:	 “The	social	responsibility	of	business	 is	to	 increase	its	profit”,	 The	 New	 York	

Times	Magazine,	13	settembre	1970.	
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aperto,	corretto	e	competitivo)	producendo	così	ricchezza	e	lavoro	per	tutti	nel	modo	

più	 efficiente	 possibile”14 .	 Per	 Friedman	 il	 profitto	 è	 quindi	 il	 fine	 ultimo	

dell’operato	 dell’impresa,	 e	 il	 suo	 perseguimento	 è	 condizionato	 solamente	 dal	

rispetto	 delle	 leggi	 e	 da	 un	 insieme	 di	 ordinary	 moral	 expectations,	 quali	 ad	

esempio	l’evitare	azioni	fraudolente	e	tenere	conto	di	quelli	che	sono	gli	interessi	

strategici	 di	 lungo	 periodo	 dell’impresa.	 	 Per	 Friedman	 la	 massimizzazione	 del	

profitto	è	strettamente	connessa	al	raggiungimento	del	benessere	sociale,	secondo	

quanto	teorizzato	dal	primo	teorema	dell’economia	del	benessere.																																																				

Egli	 rifiuta	 la	 corrente	 di	 pensiero	 secondo	 la	 quale	 proprietà	 e	 controllo	

dell’impresa	 sono	 separate	 e	 sostiene	 fermamente	 che	 i	manager	 debbano	 agire	

nell’interesse	 di	 coloro	 i	 quali	 li	 hanno	 assunti,	 ovvero	 investitori/proprietari.	

Secondo	 Frieman,	 “In	 una	 libera	 impresa,	 [...]	 un	 dirigente	 è	 un	 dipendente	 dei	

proprietari.	 Egli	 ha	 una	 diretta	 responsabilità	 verso	 i	 suoi	 datori	 di	 lavoro:	 la	

responsabilità	di	dirigere	l’impresa	in	accordo	con	i	loro	desideri,	[...]	sempre	che	ciò	

avvenga	 conformemente	 alle	 regole	 fondamentali	 della	 società,	 sia	 quelle	

incorporate	nella	legge	sia	quelle	incorporate	nell’etica	[...]	Il	punto	centrale	è	che,	in	

qualità	di	dirigente,	 il	manager	è	 l’agente	dei	proprietari	dell’impresa	 [...],	 e	 la	 sua	

responsabilità	principale	è	verso	di	 loro	(pp.	137	–	138).	Egli	 tuttavia	 non	 esclude	

che	 il	management	possa	 intraprendere	 attività	 “sociali”	 previa	 analisi	 della	 loro	

convenienza,	cioè	di	un	possibile	tornaconto	dell’impresa	in	termini	di	profitto.	

	

	

1.2.5 Anni	 ’80:	 Gli	 sviluppi	 di	 Freeman	 ed	 Evan	 e	 la	 critica	 di	

Goodpaster	

	

La	 teoria	 di	 Friedman	 si	 limitava	 ad	 analizzare	 interessi	 e	 diritti	 di	 una	 ristretta	

fascia	di	soggetti,	 in	altre	parole	gli	azionisti.	Si	 faceva	sempre	più	sentire	però	la	

necessità	 di	 ampliare	 lo	 studio	 anche	 a	 tutti	 gli	 altri	 portatori	 di	 interessi	 che	

gravitano	nell’orbitano	dell’azienda,	e	fu	così	che	si	sviluppò	la	teoria,	alternativa,	

degli	stakeholder.	 	Questa	teoria	ha	dato	un	apporto	fondamentale	per	lo	sviluppo	
																																																								
14	”	Cit:	M.	Friedman,	Capitalism	and	Freedom,	Chicago	U.P.,	Chicago,	1962,	p.	133.	
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della	 RSI	 in	 quanto	 ha	 coadiuvato	 l’individuazione	 di	 tutti	 quei	 soggetti	 che	

vantano	 degli	 interessi	 e	 verso	 i	 quali	 l’impresa	 deve	 adottare	 opportuni	

comportamenti	socialmente	responsabili.	

Il	 lavoro	di	Dodd	degli	 anni	 ’30	 venne	 ripreso	 e	 ampliato,	 in	particolar	modo	da	

Edward	 Freeman	 che	 identificò	 gli	 stakeholder	 con	 “qualsiasi	gruppo	o	 individuo	

che	 può	 influenzare	 o	 essere	 influenzato	 dal	 raggiungimento	 degli	 obiettivi	

dell’organizzazione”15.	 Tale	 definizione	 è	 molto	 ampia	 e	 com’è	 tipico	 di	 tale	

tipologia,	 tende	 a	 rilevare	 l’importanza	 del	 potere	 che	 lo	 stakeholder	 ha	

nell’influenzare	 l’impresa,	 a	 differenza	 di	 una	 definizione	 ristretta	 che	 invece	 è	

portata	a	porre	l’accento	la	legittimità	degli	interessi	di	cui	essi	sono	portatori.	

Egli	fu	affiancato	nei	suoi	studi	da	William	Evan,	con	il	quale	propose	che	la	teoria	

degli	shareholder	fosse	sostituita	da	quella	più	ampia	degli	stakeholder,	intendendo	

con	 tale	 definizione	 “fornitori,	 clienti,	 dipendenti,	 azionisti	 e	 la	 comunità	 locale,	

come	pure	il	management	nel	suo	ruolo	di	agente	di	questi	gruppi”,	cioè	 tutti	quegli	

individui	 o	 gruppi	 che	 hanno	 “un	 interesse	 legittimo	 o	 una	 pretesa	 legittima	

sull’impresa”,	avendo	essi	investito	tempo	e	risorse	nella	relazione	con	essa16.		

I	 soggetti	 vengono	 quindi	 visti	 come	 persone	 e	 non	 come	mezzi	 da	 usare	 per	 il	

perseguimento	 degli	 scopi	 aziendali,	 e	 ciò	 in	 linea	 con	 il	 principio	 kantiano	 del	

rispetto	 delle	 persone	 (	 “[...]	ognuno	di	questi	gruppi	di	stakeholder	ha	il	diritto	di	

non	essere	trattato	come	un	mezzo	per	qualche	fine,	e	pertanto	deve	partecipare	alla	

determinazione	della	direzione	futura	dell’impresa	in	cui	ha	un	interesse	[...]	Perciò,	i	

diritti	 di	 proprietà	 non	 sono	 assoluti,	 in	modo	 particolare	 quando	 confliggono	 con	

importanti	diritti	di	altri.	Il	diritto	di	proprietà	non	implica	quello	di	trattare	gli	altri	

come	mezzi	per	un	fine”	(Cit.	p.	97	e	p.	100)).												

	I	due	autori	tracciano	quindi	due	principi	a	conclusione	del	loro	pensiero,	ovvero:		

• l’impresa	deve	essere	gestita	per	il	bene	dei	suoi	stakeholder	e	i	diritti	di	questi	

ultimi	devono	essere	tutelati,	noto	come	Principio	di	Legittimità	Aziendale;	

• il	management	instaura	un	rapporto	di	fiducia	sia	con	gli	stakeholder	che	con	la	

corporation,	agendo	nell’interesse	 dei	 primi	 in	 veste	 di	 agente,	 e	 dei	 secondi	

																																																								
15	Cit:	 “Strategic	 Management:	 A	 Stakeholder	 Approach”,	 Marshfield,	 MA,	 Pitman	

Publisher	Inc.,	1984.	
16	Rif:	R.	E.	Freeman,	“A	Stakeholder	Theory	of	Modern	Corporation”,	cit.	p.	97.	
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per	garantire	la	sopravvivenza	aziendale	a	lungo	termine,	Principio	Fiduciario.															

Secondo	 tale	 impostazione	 l’impresa	 si	 doterà	 quindi	 di	 un	 Consiglio	 di	

Amministrazione	costituito	da	rappresentanti	dei	diversi	stakeholder.																					

Anche	tale	pensiero	non	è	esente	da	critiche	e	la	più	famosa	è	quella	sostenuta	dal	

filosofo	Kenneth	E.	Goodpaster.	Egli	afferma	che	il	rapporto	che	lega	management	

e	azionisti	da	una	parte,	e	management	e	altri	stakeholder	dall’altra,	è	differente	e	

di	conseguenza	implica	anche	doveri	e	obblighi	diversi.		

Il	rapporto	fiduciario	quindi	è	solamente	quello	che	si	instaura	tra	management	e	

azionisti,	ed	è	sulla	base	di	questo	assunto	che	i	loro	interessi	vengono	soddisfatti	

in	 via	 primaria	 rispetto	 a	 quelli	 dei	 terzi	 soggetti.	 Goodpaster	 rileva	 che	 vi	 sono	

anche	 obblighi	 nei	 confronti	 di	 questi	 ultimi	 ma	 che	 essi	 sono	 di	 tipo	 non-

fiduciario,	che	possono	sì	essere	altrettanto	importanti	ma	non	prioritari.	

Se	 Friedman	 sosteneva	 “un	 business	 senza	 etica”	 e	 Freeman	 “un’etica	 senza	

business”,	 Goodpaster	 si	 collocava	 nel	 mezzo	 con	 un	 “New	Stakeholder	Synthesis	

Approach”.	 Quest’ultimo	 ricorse	 allora	 al	 principio	 da	 lui	 denominato	 “Nemo	Dat	

Principle”	per	 legittimare	e	rendere	reali	gli	obblighi	morali	che	i	manager	hanno	

nei	 confronti	 degli	 stakeholder,	 sostenendo	 che	 gli	 azionisti	 non	 possano	

pretendere	che	il	management,	 in	veste	di	 loro	agente,	violi	 i	principi	etici	propri	

della	comunità	nella	quale	sono	insediati.		

In	definitiva,	quello	che	differenzia	 il	pensiero	di	Friedman	da	quello	di	Freeman	

sono	 i	 motivi	 che	 stanno	 alla	 base	 della	 considerazione	 degli	 interessi	 degli	

stakeholders.	Per	Friedman,	essi	vanno	trattati	bene	al	fine	di	ricavarne	un	profitto,	

per	Freeman,	invece,	il	fine	è	etico,	è	la	cosa	giusta	da	fare.		

Ad	 oggi,	 si	 può	 affermare	 che	 le	 due	 strade	 vadano	 di	 pari	 passo,	 infatti,	 avere	

riguardo	per	quelli	che	sono	gli	interessi	degli	stakeholders,	oltre	che	a	quelli	degli	

azionisti,	può	essere	sia	la	cosa	più	giusta	da	fare	da	un	punto	di	vista	prettamente	

etico-morale	 che	 quella	 più	 redditiva	 sotto	 l’aspetto	 tradizionale	 economico.
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1.2.6 Anni	 ’90:	 Gli	 stakeholder	 primari	 e	 secondari	 di	 Clarkson	 e	 la	

classificazione	di	Mitchell	

	

Negli	anni	Novanta,	la	categoria	degli	stakeholders	continua	ad	essere	sempre	più	

oggetto	di	analisi	e	viene	classificata	sotto	diversi	punti	di	vista.	

Per	 Max	 Clarkson17	(1994),	 professore	 presso	 l’università	 di	 Toronto,	 che	 a	

differenza	di	 Freeman	propone	una	definizione	 ristretta	di	 stakeholder	che	 ruota	

attorno	 al	 concetto	 di	 rischio,	 tale	 gruppo	 di	 soggetti	 può	 essere	 suddiviso	 in	

primari,	 che	 sono	 essenziali	 per	 la	 sopravvivenza	 dell’azienda,	 e	 secondari,	 che	

sono	 influenzati	 e/o	 influenzano	 l’impresa	 ma	 non	 costituiscono	 un	 perno	

fondamentale	per	la	sua	continuità.		

La	 prima	 categoria	 è	 costituita	 da	 azionisti,	 investitori,	 lavoratori,	 clienti	 e	

fornitori,	 e	 gli	 interessi	 di	 cui	 essa	 è	 portatrice	 sono	 per	 l'appunto	 di	 primaria	

importanza	per	il	management,	vista	il	ruolo	che	essi	rivestono.		

Si	 identificano	 tra	 i	 secondari	 i	media	 ad	 esempio,	 ovvero	 tutti	 quei	 soggetti	 che	

hanno	il	potere	di	influenzare	l’opinione	della	gente,	tanto	a	favore	quanto	contro	

una	data	impresa,	e	ciò	può	determinare	benefici	ma	anche	rischi	notevoli.	Quindi	

a	 ben	 vedere	 anche	 tali	 interessi	 non	 possono	 essere	 trascurati,	 anche	 se	 in	 via	

secondaria.	

Nel	1997,	Ronald	K.	Mitchell,	con	il	supporto	di	Bradley	R.	Agle	e	Donna	J.	Wood,	

identifica	 tre	 classi	 di	 stakeholder	 sulla	 base	 di	 tre	 concetti,	 ovvero	 potere,	

legittimità,	e	urgenza18.	

Le	 tipologie	 che	 essi	 delineano	 sono	 otto	ma	 vengono	 raggruppate	 in	 tre	macro	

categorie	(Figura	1.2),	sotto	descritte.	

	

	

	
																																																								
17	Max	Clarkson	 (1922-1998)	 -	Professor,	University	of	Toronto	 -	 Founder	of	 the	
Centre	 for	 Corporate	 Social	 Performance	 and	 Ethics	 in	 the	 Faculty	 of	
Management.	

18	Rif:	 Mitchell,	 Angle,	 Wood,	 “Toward	 a	 Theory	 of	 Stakeholder	 Identification	 and	
Saliance:	Defining	the	Principle	of	Who	and	What	Really	Counts”,	Academy	of	
Management	Review,	Vol.22,	n.4,	1997.	



	

	 17	

Figura	1.2:	La	classificazione	degli	stakeholder	di	Mitchell,	Agle	e	Wood	

	
	

1 I	LATENTI	sono	quel	gruppo	di	stakeholder	 che	meno	 influenzano	 l’operato	

del	 management	 perché	 in	 possesso	 di	 un	 unico	 requisito.	 Vengono	

ricompresi	in	tale	categoria	i	dormienti,	che	hanno	solo	il	potere	(ad	esempio	

un	ex	dipendente),	i	discrezionali,	la	legittimità	(organizzazioni	non	profit	che	

ricevono	 donazioni),	 e	 infine	 gli	 “impegnativi”,	 l’urgenza	 (i	 dimostranti	 che	

vogliono	ottenere	l’immediata	attenzione	dei	manager).		

2 Poi	ci	sono	gli	stakeholder	“CON	ASPETTATIVE”	o	“in	attesa”,	che	vantano	due	

dei	 tre	 requisiti	 sopra	 citati,	 e	 ciò	 li	 rende	 più	 rilevanti	 agli	 occhi	 del	

management	in	quanto	portatori	di	pretese	più	fondate.	Anche	qui	è	possibile	

suddividere	 il	 gruppo	 in	 tre	 sottoclassi	 rappresentate	 da	 dominanti,	

dipendenti	e	pericolosi.	I	primi	possiedono	sia	potere	che	legittimità	e	godono	

quindi	 di	molta	 attenzione	 da	 parte	 dei	manager,	 esempio	 principe	 ne	 è	 il	

Consiglio	di	Amministrazione;	i	secondi	peccano	per	il	requisito	del	potere,	e	

come	 dice	 il	 nome	 stesso	 ciò	 li	 rende	 “dipendenti”.	 I	 terzi,	 infine,	 dotati	 di	

potere	e	urgenza	 rappresentano	un	pericolo	potenziale	per	 l’impresa,	quali	

possono	 essere	 sabotaggi,	 scioperi	 selvaggi	 da	 parte	 dei	 lavoratori,	 e	 così	

via…		

3 L’ultima	macro	categoria	è	quella	dei	DEFINITIVI	che,	essendo	in	possesso	di	

tutti	 e	 tre	 i	 requisiti,	 gode	 di	 priorità	 assoluta	 nell’azione	 del	management	
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d’impresa.	È	davvero	sottile	 la	 linea	che	divide	tali	stakeholder	da	quelli	del	

gruppo	 precedente	 perché	 l’ottenimento	 dell’ultimo	 parametro	 mancante	

può	essere	davvero	alla	loro	portata.		

Negli	anni	Novanta	inizia	a	farsi	sentire	anche	l’esigenza	di	delineare	un	sistema	di	

rendicontazione	 che	dia	 rappresentazione	dell’operato	dell’impresa	nei	 confronti	

dei	propri	stakeholder.			

Nel	 1995,	 Gray,	 Kouhy	 e	 Lavers	 cercano	 di	 dare	 una	 prima	 definizione	 di	

rendicontazione	 vista	 come	 “il	 reporting	 effettuato	 da	 terzi	 e	 l’attività	 di	 self-

reporting	 da	 parte	 delle	 aziende,	 attraverso	 la	 quale	 le	 informazioni	 di	 natura	

qualitativa	 e	 quantitativa	 relative	 agli	 effetti	 ambientali	 e	 sociali	 dell’attività	

aziendale	 vengono	 veicolate,	 utilizzando	 diversi	 media	 (annual	 report,	 social	 and	

environmental	 account,altre	 comunicazioni),	 verso	 un	 gruppo	 più	 ampio	 di	

interlocutori	sociali”	19.	 

Già	 l’anno	 successivo	 però,	 la	 loro	 visione	 si	 modificò	 e	 definirono	 la	

rendicontazione	socio-	ambientale	come	“il	processo	di	comunicare	gli	effetti	sociali	

e	ambientali	che	derivano	dalle	attività	economiche	delle	aziende	a	specifici	gruppi	

di	 interlocutori	 sociali	 appartenenti	 alla	 società	 e	 alla	 società	 nel	 suo	 essere	 più	

ampio.	 Come	 tale,	 esso	 presuppone	 di	 “estendere”	 l’accountability	 delle	 aziende	 (in	

particolare	 delle	 imprese)	 oltre	 il	 tradizionale	 compito	 di	 fornire	 un	 rendiconto	

economico-finanziario	 ai	 proprietari	 del	 capitale	 di	 azienda,	 e	 in	 particolare,	 agli	

azionisti.	 Tale	 “estensione”	 si	 basa	 sul	 presupposto	 che	 le	 aziende	abbiano	una	più	

ampia	responsabilità	rispetto	a	quella	di	“simply	make	money”	per	 i	 loro	azionisti”.		

Essi	 diedero	 anche	 una	 definizione	 di	 accountability	 che	 identificarono	 come	 “il	

dovere	di	fornire	un	account	attraverso	il	riconoscimento	di	quelle	azioni	di	cui	un	

soggetto	è	riconosciuto	essere	responsabile	“.		

Da	ciò	si	evince	come	esista	da	un	lato	un	soggetto	che	è	portatore	di	un	diritto	di	

conoscenza	circa	l’operato	dell’impresa	e	dall’altro	ce	ne	sia	un	altro	che	invece	ha	

il	dovere	di	fornirgli	tali	informazioni.		

	

																																																								
19	Cit:	 Gray	 R.,	 Kouhy	 R.,	 Lavers	 S.,	 1995,	 “Corporate	 social	 and	 environmental	
reporting:	 a	 review	 of	 the	 literature	 and	 a	 longitudinal	 study	 of	 UK	 disclosure”,	
Accounting,	Auditing	and	Accountability,	vol.	VIII,	n.	2.	
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Tale	 legame	sorge	solamente	se	 l’impresa	adotta	un	comportamento	socialmente	

responsabile,	 e	 dal	 momento	 che	 l’adesione	 a	 tale	 tipologia	 di	 responsabilità	 è	

volontaria,	di	conseguenza	si	prefigura	come	tale	anche	la	scelta	di	ricorrere	ad	un	

sistema	di	accountability20.	

	

	

1.2.7 Anni	2000:	Gli	obblighi	morali	di	Phillips	e	la	Creazione	di	Valore	

Condiviso	di	Porter	e	Kramer		
	

Nel	 2003	 Robert	 Phillips	 sostenne	 che	 all’interno	 di	 un’impresa	 non	 esistono	

soltanto	 doveri	 morali	 bensì	 anche	 obblighi	 morali,	 che	 vanno	 oltre	 al	 semplice	

fatto	di	essere	persone	umane.	Alla	base	del	suo	pensiero	c’è	un	principio	di	equità	

che	regola	il	nascere	di	questi	obblighi	morali	verso	tutti	gli	stakeholder,	nel	senso	

più	ampio	del	termine	che	quindi	ricomprende	anche	gli	azionisti,	e	ciò	in	relazione	

al	 loro	 apporto	 di	 benefici	 che	 contribuisce	 allo	 sviluppo	 del	 sistema	 impresa.	 Il	

tutto	è	regolato	da	un	principio	di	proporzionalità	sottostante	che	lega	obblighi	a	

benefici21.	

Phillips	classifica	poi	gli	stakeholder	in	due	classi,	normativi	e	derivati.	I	primi	sono	

coloro	verso	i	quali	l’impresa	ha	un	obbligo	morale,	gli	altri	invece	vengono	presi	in	

considerazione	 dal	management	 in	 virtù	 dell’influenza	 che	 questi	 possono	 avere	

sui	 normativi,	 ad	 esempio	 media,	 concorrenti	 e	 attivisti	 (pp.	 124-125).	 La	

soddisfazione	degli	obblighi	verso	gli	stakeholder	normativi	è	prioritaria.	

È	 in	 questi	 anni	 che	 l’attenzione	 si	 sta	 progressivamente	 spostando	 verso	 un	

ambito	 di	 studio	 più	 ampio,	 che	 non	 si	 limita	 più	 ad	 analizzare	 l’impresa	 come	

soggetto	 a	 sé	 stante,	 ma	 allarga	 la	 prospettiva	 all’ambiente	 competitivo	 e	

territoriale	nel	quale	è	inserita.	L’impresa,	infatti,	interagisce	con	quest’ultimo	e	da	

ciò	ne	conseguono	influenze	ed	interazioni	reciproche.		

																																																								
20	Rif:	 Gray	R.,	 Adams	C.,	 Owen	D.,	 1996,	 “Accounting	and	Accountability:	changes	
and	challenge	in	corporate	social	and	environmental	reporting”.	
21	Rif:	 R.	 Phillips,	 2003,	 “Stakeholder	 Theory	 and	Organizational	 Ethics”,	 Berrett-
Koehler,	San	Francisco,	p.92.	
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Un	 importante	 apporto	 in	 materia	 giunge	 dal	 celebre	 economista	 statunitense	

Michael	Porter,	il	quale	sostiene	che	business	e	società	siano	strettamente	connessi	

e	 che	di	 conseguenza	 lo	 siano	anche	 il	 successo	dell’impresa	 e	 il	 benessere	della	

collettività.	 	 Con	 l’aiuto	 di	 Kramer,	 rivisita	 il	 concetto	 di	 catena	 del	 valore	 in	

un’ottica	sociale,	fornendo	una	nuova	chiave	di	lettura	che	cerca	di	trovare	il	giusto	

connubio	 tra	 valore	 economico	 e	 sociale.	 Secondo	 tale	 impostazione,	 le	 imprese	

prelevano	 risorse	 dal	 sistema	 nel	 quale	 sono	 inserite,	 per	 poi	 renderne	 indietro	

valore	alla	fine	del	ciclo	produttivo,	e	così	via22.	

Se	sulla	carta	sembra	tutto	facile,	così	però	non	è	nella	realtà	e	Porter	si	ritrova	a	

criticare	duramente	quello	che	è	il	modus	operandi	tipico	delle	imprese,	ovvero	la	

creazione	 di	 profitto	 a	 scapito	 della	 collettività.	 Egli	 sostiene	 che	 l’operato	

dell’impresa	sia	ancorato	ad	una	concezione	di	valore	ormai	superata,	 incentrata	

su	 un’ottica	 di	 breve	 periodo	 e	 incurante	 dell’ambiente	 circostante.	 La	

responsabilità	 non	 è	 esclusivamente	 delle	 imprese,	 ma	 anche	 delle	 pubbliche	

amministrazioni	 che	 a	 suo	 dire	 hanno	 spesso	 riversato	 su	 di	 loro	 problematiche	

sociali	delle	quali	dovevano	occuparsene	loro.		

Ecco	 allora	 che	 secondo	 Porter	 il	 capitalismo	 ha	 la	 necessità	 di	 una	

ristrutturazione,	ReEngineering	Capitalism,	per	far	sì	che	società	e	business	portino	

avanti	un	dialogo	collaborativo,	con	lo	scopo	di	creare	valore	condiviso,	tanto	per	

l’impresa	quanto	per	 la	 collettività.	 Secondo	 tale	 tesi,	non	 sarebbero	più	quindi	 i	

bisogni	economici	tradizionali	a	definire	i	mercati	bensì	quelli	dettati	dalla	società.	

Il	 rapporto	 che	 l’impresa	 instaura	 con	 il	 contesto	 circostante	 è	 di	 fondamentale	

importanza	 perché	 le	 due	 forze	 inevitabilmente	 si	 influenzano,	 tanto	 nel	 bene	

quanto	 nel	 male.	 Se	 ad	 esempio	 l’impresa	 crea	 dei	 danni	 ambientali,	 di	 riflesso	

questi	 le	 si	 ritorceranno	 contro	 perché	 possono	 comportare	 una	 riduzione	 della	

possibilità	di	creare	valore	e,	a	livello	più	globale,	di	competere.	

È	 necessario	 sottolineare	 come	 il	 concetto	 di	 creazione	 di	 valore	 condiviso	 non	

vada	 di	 pari	 passo	 con	 quello	 di	 redistribuzione,	 in	 quanto	 comporterebbe	 un	

danno	per	l’impresa.		

																																																								
22	Rif:	 Michael	 E.	 Porter,	 and	 Mark	 R.	 Kramer,	 “Creating	Shared	Value”,	 Harvard	
Business	Review,	pp.	69-85,	Gennaio	–	Febbraio	2011.	
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Ad	esempio,	il	commercio	equo	e	solidale	trova	la	sua	ragion	d’essere	nell’ottenere	

condizioni	 migliori	 per	 i	 produttori,	 che	 spesso	 sono	 costretti	 a	 prezzi	 davvero	

irrisori	 per	 ciò	 che	 producono	 e	 vendono	 alla	 grande	 distribuzione,	 e	 ciò	 in	

un’ottica	di	redistribuzione.	La	creazione	di	valore	condiviso	invece	si	propone	di	

intervenire	concretamente	per	far	sì	che	migliorino	le	condizioni	a	monte,	ovvero	

favorendo	lo	sviluppo	dei	cluster	locali,	perché	ciò	rappresenta	un	vantaggio	tanto	

per	le	comunità	quanto	per	le	imprese	che	con	esse	collaborano.	Nell’articolo	viene	

portato	alla	luce	un	semplice	dato	tratto	da	uno	studio	effettuato	sui	produttori	di	

cacao	della	Costa	d’Avorio	che	evidenzia	come	con	il	commercio	equo	e	solidale	il	

reddito	degli	agricoltori	aumenti	del	10-20%	contro	il	300%	in	più	che	invece	può	

derivare	dagli	investimenti	effettuati	in	un’ottica	di	creazione	del	valore	condiviso	

(pp.71-73).	

La	 volontà	 di	 creare	 valore	 condiviso	 si	 fonda	 quindi	 su	 un’idea	 di	 progresso	

sociale	 ed	 economico,	 per	 dar	 luogo	 ad	 una	 maggiore	 crescita	 partendo	

dall’innovazione,	 che	 può	 riguardare	 prodotti	 e	 mercati,	 così	 come	 catena	 del	

valore,	e	sviluppo	dei	cluster	locali.		

Tale	 visione	però	 è	 sempre	 stata	 agli	 antipodi	 rispetto	 all’operato	delle	 imprese,	

che	 in	nella	 vecchia	visione	 ristretta	del	 capitalismo	agivano	perseguendo	 il	 solo	

profitto	 economico,	 spesso	 a	 discapito	 dell’occupazione	 perché	 conveniva	

licenziare	 e	 delocalizzare	 la	 produzione	 all’estero	 dove	 i	 costi	 erano	 nettamente	

inferiori,	perdendo	così	 il	contatto	con	 la	comunità	 locale	nella	quale	era	 inserita	

(p.	73).	Con	ciò	facendo	le	imprese	non	hanno	minimamente	pensato	a	quelle	che	

potevano	 essere	 le	 conseguenze	 negative	 di	 tali	 scelte	 perché	 agivano	 con	 il	

paraocchi,	 in	 un’ottica	 di	 breve	 periodo,	 pensando	 esclusivamente	 alla	 “realtà	

impresa”	 come	 entità	 a	 sé	 stante	 ignorando	 invece	 tutto	 ciò	 che	 la	 circondava.	

Questo	 modo	 di	 agire	 ha,	 nella	 maggior	 parte	 dei	 casi,	 comportato	 effetti	 quali	

standardizzazione,	 competizione	 sul	 prezzo,	 crescita	 lenta,	 mancanza	 di	

innovazione	e	assenza	di	un	evidente	vantaggio	competitivo.		

Le	 imprese	 hanno	 sempre	 identificato	 i	 problemi	 sociali	 come	 costi	 e	mai	 come	

opportunità	 di	 sviluppo	 e	 di	 crescita,	 delineando	quindi	 società	 e	 business	 come	

forze	antitetiche,	operare	per	il	bene	dell’una	andava	a	discapito	dell’altra.	
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Porter	e	Kramer	si	 fanno	portavoce	di	un	pensiero	nuovo	basato	sull’assunto	che	

“Il	capitalismo	è	un	mezzo	ineguagliabile	per	soddisfare	i	bisogni	umani,	migliorare	

l’efficienza,	 creare	 posti	 di	 lavoro	 e	 costruire	 ricchezza”,	 stravolgendo	 il	 trade-off	

fino	a	quel	momento	negativo	tra	efficienza	economica	e	progresso	sociale.	

La	 creazione	 di	 valore	 economico	 come	 conseguenza	 della	 creazione	 di	 valore	

sociale	(CSV)	si	dovrebbe	porre	come	la	nuova	frontiera	del	modus	operandi	delle	

imprese	per	 garantire	una	 solida	 crescita	 economica	a	 livello	non	 solo	 locale	ma	

anche	globale!	La	CSV	rappresenta	un	passo	 in	avanti	rispetto	alla	CSR	poiché	ha	

trovato	 il	giusto	connubio	 tra	business	e	società.	La	CSV,	 infatti,	 è	 funzionale	alla	

massimizzazione	del	profitto	così	 come	 lo	è	per	quanto	riguarda	 la	 competitività	

dell’impresa.	È	ovvio	che	con	ciò	non	si	risolveranno	tutti	i	problemi	che	affliggono	

la	comunità,	ma	almeno	l’impresa	instaurerà	un	dialogo	costruttivo,	sfruttando	al	

meglio	 competenze	 e	 risorse	 per	 il	 conseguimento	 di	 un	 progresso	 tanto	

economico	quanto	sociale.	Solo	così	 il	capitalismo	può	cercare	di	riguadagnarsi	 il	

rispetto	che	nel	corso	dei	decenni	è	andato	scemando	a	causa	delle	condotte	poco	

etiche	 che	 molte	 imprese	 hanno	 adottato	 per	 perseguire	 i	 propri	 tornaconti	

esclusivamente	economici.	

	

	

1.3 Sostenibilità	e	investimenti,	dalla	CSR	alla	SRI	

	

L’altra	 faccia	 della	medaglia	 della	Corporate	Social	Responsibility	 è	 rappresentata	

dal	 Socially	 Responsible	 Investment	 (SRI).	 Le	 imprese	 possono	 volontariamente	

decidere	 di	 adottare	 delle	 politiche	 di	 responsabilità	 sociale,	 così	 come	 d’altro	

canto	 i	 finanziatori	sono	 liberi	di	 intraprendere	strategie	di	 investimento	a	 lungo	

termine,	 integrando	 quella	 che	 è	 l’analisi	 economico-finanziaria	 con	 quella	 più	

propriamente	sociale,	ambientale	e	di	buon	governo.	

Si	 sta	 sempre	 più	 facendo	 largo	 un	 nuovo	 binomio,	 ovvero	 quello	 costituito	 da	

sostenibilità	 e	 investimenti,	 rappresentato	 rispettivamente	 da	 imprese	 e	 da	

finanziatori	intenzionati	a	dare	la	giusta	importanza	a	quella	che	ormai	da	qualche	

anno	si	è	manifestata	come	un’esigenza	non	più	accantonabile.		
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Anche	gli	 investitori	possono	quindi	scegliere	di	adottare	una	politica	che	oltre	a	

massimizzare	 i	profitti,	 risponda	anche	a	bisogni	di	 carattere	socio-ambientale,	 e	

ciò	 al	 fine	 di	 creare	 comunque	 valore	 per	 l’investitore	 ma	 anche	 per	 la	 società	

intera.	

Da	 un	 recente	 sondaggio23	è	 emerso	 che	 circa	 il	 90%	 degli	 investitori	 ritiene	 di	

fondamentale	importanza	la	reportistica	di	sostenibilità.	In	tale	direzione	si	muove	

la	 Comunità	 Europea	 che,	 come	 vedremo	 meglio	 nel	 capitolo	 successivo,	 ha	

adottato	una	Direttiva	volta	ad	implementare	la	trasparenza	sociale	ed	ambientale	

delle	 imprese,	 imponendo	per	alcune	di	esse	 l’obbligo	di	 fornire	documentazione	

extra-finanziaria.		

Non	è	detto	però	che	ciò	sia	sufficiente	affinché	le	imprese	mettano	tra	le	priorità	

in	 agenda	 anche	 la	 rendicontazione	 sociale,	ma	 è	 ciò	 che	 chiedono	 sempre	più	 a	

gran	 voce	 gli	 investitori,	 e	 quindi	 ritengo	 non	 rimarrà	 inascoltata,	 anche	 perché	

rappresenterebbe	una	scelta	controproducente.	

Esplicative	 in	 merito	 sono	 le	 parole	 del	 direttore	 esecutivo	 di	 Eurosif,	 François	

Passant,	 che	sostiene	 fermamente	come	"guardare	gli	aspetti	non	finanziari	di	una	

società	partecipata	è	ormai	diventata	una	prassi	per	gli	 investitori.	 In	un	mondo	in	

cui	 l'80%	 del	 valore	 di	 un'azienda	 deriva	 dai	 suoi	 beni	 immateriali	 sempre	 più	

investitori	stanno	cercando	di	capire	in	che	modo	le	aziende	si	stanno	adattando	ai	

cambiamenti	climatici,	e	 la	 trasparenza	non	 finanziaria	non	è	più	un	peso,	ma	una	

necessità".	

Chi	 decide	 di	 investire	 “responsabilmente”	 deve	 altresì	 essere	 consapevole	 del	

fatto	 che	 questi	 investimenti	 non	 hanno	 carattere	 speculativo	 e	 sono	per	 questo	

definiti	 “pazienti”	 poiché	 hanno	 dei	 ritorni	 economici	 che	 si	 manifesteranno	

solamente	nel	medio-lungo	termine.	

A	livello	mondiale,	gli	investimenti	sostenibili	hanno	fatto	registrare,	nel	2014,	una	

crescita,	in	termini	relativi,	del	30,2%	rispetto	al	21,5	del	201224.	

	

																																																								
23	Dato	emerso	da	un	sondaggio	condotto	dalla	European	Sustainable	 Investment	
Forum	 (Eurosif),	 in	 collaborazione	 con	 l’association	 of	 Chartered	 Cetified	
Accountants	(ACCA).	

24	Dati	tratti	dalla	“Global	Sustainable	Investment	Review	2014”.	
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1.3.1 Le	strategie	di	SRI	
	

Gli	 investitori	 che	 adottano	questa	nuova	 strategia	di	 investimento,	 sostenibile	 e	

responsabile,	 escludono	a	priori	quelle	aziende	che	hanno	a	 che	 fare	 con	attività	

illegali	o	quantomeno	discutibili	da	un	punto	di	vista	etico,	quali	possono	essere	la	

pornografia,	 le	armi,	 il	tabacco,	i	test	sugli	animali,	effettuando	così	una	selezione	

negativa	per	esclusione.	

Spesso	le	scelte	ricadono	su	coloro	i	quali	si	sono	uniformati	al	rispetto	di	norme	e	

standard	 internazionali,	 che	 possono	 essere	 quelli	 dettati,	 ad	 esempio,	 da	 OCSE,	

ONU	o	Agenzie	ONU	(selezione	positiva).	

Le	 scelte	 di	 investimento	 così	 strutturate	 si	 fondano	 quindi	 sull’integrazione	 di	

fattori	 ambientali,	 sociali	 e	 di	 buon	 governo,	 a	 quella	 che	 è	 l’analisi	 economico-

finanziaria	tradizionale	che	sta	alla	base	dell’agire	aziendale	di	tutte	le	imprese.		

Così	 come	 la	 scelta	di	 adottare	un	comportamento	 socialmente	 responsabile	può	

essere	 frutto	 di	 una	 questione	 d’immagine	 volta	 a	 rafforzare	 la	 propria	

reputazione,	lo	stesso	può	accadere	per	coloro	che	decidono	di	effettuare	i	propri	

investimenti	 in	 un’ottica	 di	 sostenibilità	 e	 responsabilità.	 Infatti,	 investire	 in	

un’impresa	 che	 viola	 o	 ha	 violato	 delle	 norme	 universalmente	 riconosciute	 può	

rappresentare	 un	 grave	 danno	 reputazionale,	 in	 quanto	 tale	 azione	 potrebbe	

essere	 vista	 come	 una	 giustificazione	 della	 condotta	 scorretta	 dell’impresa	 in	

questione.	

Investire	in	un’impresa	socialmente	responsabile	invece,	rappresenta	una	forma	di	

contribuzione	a	tale	causa	“sociale”,	che	ne	determina	il	suo	sviluppo	positivo.	

	

	

1.3.2 I	criteri	ESG	
	

Questa	 tipologia	 di	 strategia	 si	 fonda	 sull’analisi	 di	 quelli	 che	 sono	 i	 criteri	 ESG	

(Environmental,	Social,	Governance),	 riassunti	 nella	 tabella	 1.1,	 ovvero	 quelli	 che	

sono	 gli	 elementi	 che	 permettono	 all’investitore	 di	 essere	 informato	 circa	 la	

performance	eco-	sociale	dell’impresa.	
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L’analisi	basata	su	tali	aspetti	consente	a	quelli	che	sono	i	potenziali	investitori	di	

monitorare	i	possibili	punti	chiave	dell’operato	dell’impresa	e	che	possono	essere	

fonte	di	esternalità	negative.	Non	è	detto	che	ciò	sia	facilmente	riscontrabile	dalle	

documentazioni	 prodotte	 dalle	 imprese,	 ma	 per	 coloro	 i	 quali	 c’è	 la	 volontà	 di	

investire	 responsabilmente	 tale	 analisi	 è	 fondamentale,	 e	 anche	 l’assenza	 di	

dichiarazioni	esplicite	in	merito	a	fattori	sopra	citati	può	rappresentare	un	segnale	

negativo,	in	quanto	potrebbe	celare	la	volontà	di	nascondere	violazioni	e	illeciti.		

	

Tabella	1.1:	Criteri	ESG		

AMBIENTE	 SOCIETA’	 GOVERNANCE	

Biodiversità	 Capitale	umano	 Accountability	

Cambiamenti	climatici	 Catena	di	fornitura	 Audit	interno	

Deforestazione	 Comunità	locale	
Comportamento	anti-	

competitivo	

Degrado	del	suolo	 Condizioni	di	lavoro	 Composizione	del	CDA	

Efficienza	energetica	 Dipendenti	 Corruzione	

Esaurimento	delle	

risorse	
Diritti	umani	 Dialogo	con	gli	Stakeholder	

Gestione	dei	rifiuti		 Parità	 Etica	del	business	

Inquinamento	
Protezione	dei	dati	

privati	
Lobbying	

Scarsità	dell’acqua	 Sicurezza	del	prodotto	 Risk	management	

	
Soddisfazione	della	

clientela	

Separazione	controllo	e	

proprietà	
[Fonte:	Vigeo	Rating]	

	

Come	 accennato	 sopra,	 se	 l’analisi	 evidenzierà	 problematiche	 circa	 i	 criteri	 ESG	

presi	 in	 esame,	 allora	 l’investitore	 escluderà	 l’impresa	 dal	 suo	 portafoglio	

investimenti.	 Al	 contrario,	 se	 dovesse	 emergere	 che	 l’impresa	 adotta	

sistematicamente	 un	 comportamento	 socialmente	 responsabile	 basato	 su	 codici	

etici	 comportamentali	 e	 di	 corporate	 governance,	 allora	 l’investitore	 sarebbe	
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propenso	alla	 sua	 inclusione	nel	piano	di	 investimenti	 futuri,	 secondo	quello	 che	

viene	definito	approccio	best	in	class,	che	seleziona	le	imprese	con	i	migliori	profili	

ambientali,	sociali	e/o	di	governance.		

Dando	una	rapida	occhiata	a	quelli	che	sono	i	temi	principali	in	ambito	ambientale,	

ad	 esempio,	 si	 potrebbe	 facilmente	 constatare	 che	 tutti	 dovrebbero	 operare	 nel	

rispetto	dell’ambiente	perché	 esso	 è	 un	 fattore	 che	 caratterizza	 la	 vita	 di	 tutti,	 e	

non	soltanto	di	una	categoria	di	stakeholder	piuttosto	che	un’altra.		

Inquinare	meno,	adottare	delle	strategie	di	produzione	volte	a	ridurre	al	minimo	lo	

spreco	di	risorse,	implementare	servizi	energetici	alternativi,	sono	soltanto	alcuni	

esempi	 di	 quello	 che	 potrebbero	 fare	 le	 aziende	 per	 migliorare	 la	 qualità	

dell’ambiente,	 ma	 ciò	 spesso	 viene	 visto	 solamente	 come	 un	 ulteriore	 costo	 da	

sostenere	da	mettere	a	budget.		

Ben	presto	però	ci	si	renderà	conto	che	se	talune	decisioni	fossero	state	prese	per	

tempo,	 investendo	 per	 migliorare	 l’impatto	 ambientale	 che	 le	 imprese	 hanno,	

probabilmente	avrebbero	risparmiato	costi	a	posteriori	più	elevati	e	conseguenze	

negative	per	la	comunità	locale	ma	anche	globale.	
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CAPITOLO	2	

LA	RENDICONTAZIONE	SOCIALE	

	

La	decisione	dell’impresa	di	adottare	un	comportamento	socialmente	responsabile	

porta	con	sé	la	questione	di	come	rendere	conto	ai	terzi	di	tale	attività.		

Se	per	quanto	riguarda	i	risultati	economico-finanziari	che	l’impresa	consegue	c’è	

il	 Bilancio	 d’esercizio,	 per	 la	 rendicontazione	 delle	 attività	 socio-ambientali,	 che	

volontariamente	 vengono	 intraprese,	 si	 rende	 necessaria	 l’adozione	 di	 tutt’altra	

tipologia	 di	 documentazione,	 più	 consona	 ai	 diversi	 contenuti	 che	 si	 vogliono	

rendere	 pubblici.	 La	 traduzione	 in	 numeri	 dell’attività	 economico-finanziaria	 è	

cosa	relativamente	semplice,	ma	 lo	stesso	non	vale	per	 la	 trasposizione	di	quelle	

che	 possono	 essere	 le	 scelte	 operative	 in	 merito	 a	 comportamenti	 socialmente	

responsabili,	 caratterizzati	 da	 una	 più	 facile	 rendicontazione	 qualitativa.	 Tale	

difficoltà	 è	 data	 anche	 dal	 fatto	 che	 la	 materia	 in	 questione	 si	 è	 sviluppata	

recentemente	 e	 quindi	 non	 sono	 ancora	 stati	 messi	 appunto	 strumenti	 di	

misurazione	e	di	confronto	universalmente	adottabili,	che	consentano	di	effettuare	

delle	valutazioni	fondate	su	numeri	più	che	su	giudizi	qualitativi.	

	

	

2.1 Gli	strumenti	di	CSR	

	

Le	imprese	hanno	quindi	a	disposizione	altri	strumenti	utili	per	la	rendicontazione	

sostenibile,	ai	quali	ovviamente	possono	decidere	di	uniformarsi	volontariamente,	

così	come	lo	è	la	scelta	di	adottare	un	comportamento	socialmente	responsabile.		

Comunicare	 ciò	 che	 si	 fa	 rappresenta	 un	 passaggio	 molto	 importante	 per	 le	

imprese,	per	 le	quali	è	 fondamentale	rendere	partecipi	 i	propri	stakeholder	degli	

sforzi	 fatti	 in	merito	 a	 questioni	 socio-ambientali.	 Ecco	 allora	 che	molte	 imprese	

redigono	 Carta	 dei	 valori	 e	 Codici	 etico,	 adottano	 Linee	 guida,	 richiedono	
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Certificazioni	 terze	 e	 rendicontano	 le	 attività	 che	 esulano	 da	 quella	 che	 è	 la	

gestione	prettamente	economica	dell’impresa.	

Vediamo	meglio	nel	dettaglio	alcune	delle	loro	caratteristiche	principali.	

	

	

2.1.1 La	Carta	dei	valori	e	il	Codice	etico	
	

Grazie	 a	 questi	 due	 documenti,	 le	 imprese	 comunicano,	 al	 proprio	 interno	 ma	

anche	 all’esterno,	 i	 valori	 e	 i	 comportamenti	 virtuosi	 adottati	 dai	 propri	

componenti	 e	 collaboratori.	 Se	 da	 un	 lato,	 la	 Carta	 dei	 valori	 è	 più	 generica,	

dall’altro	il	Codice	etico	è	più	formale	e	specifico.	

Il	 Codice	 etico,	 infatti,	 individua	 quelle	 che	 dovrebbe	 essere	 la	 condotta	 di	 ogni	

singolo	 componente	 che	 opera	 nell’ambito	 dell’organizzazione	 e	 rappresenta	 lo	

strumento	 principale	 di	 implementazione	 dell’etica	 all’interno	 dell’impresa,	 che	

dovrebbe	scoraggiare	quindi	eventuali	comportamenti	 illeciti	da	parte	di	coloro	 i	

quali	operano	in	nome	e	per	conto	dell’impresa.		

La	 sua	 struttura	 può	 variare	 da	 impresa	 ad	 impresa,	 ma	 tendenzialmente	 si	

struttura	attorno	a	quattro	punti:	

• Principi	etici	generali;	

• Norme	etiche	per	i	rapporti	con	gli	stakeholder;	

• Standard	etici	di	comportamento;	

• Sanzioni	interne	per	chi	viola	tale	Codice.		

	

	

2.1.2 Le	linee	guida	ISO	26000	
	

Queste	 linee	 guida	 affrontano	 quelli	 che	 sono	 i	 fondamenti	 della	 responsabilità	

sociale,	 le	 questioni	 cruciali	 ad	 essa	 inerenti	 che	 devono	 essere	 affrontate,	 e	

l’integrazione	di	tale	responsabilità	con	il	restante	complesso	di	attività	aziendali.	

Pubblicate	 nel	 novembre	 2010,	 sono	 frutto	 di	 una	 collaborazione	 tra	 parti	

economiche	 e	 sociali	 a	 livello	 internazionale,	 ovvero	 di	 ben	 sei	 categorie	 di	
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stakeholder	 quali	 imprese,	 lavoratori,	 consumatori,	 governi,	 organizzazioni	 non	

governative	e	altri.	

Questi	 standard	 sono	 applicabili	 tanto	 alle	 organizzazioni	 pubbliche	 quanto	 a	

quelle	private.	

	

	

2.1.3 Le	certificazioni		

	

Le	 certificazioni	 che	 l’impresa	 può	 richiedere	 a	 fondamento	 del	 suo	 operato	

responsabile	sono	molteplici.	La	più	diffusa	a	livello	mondiale	per	quanto	riguarda	

il	 rispetto	 dei	 diritti	 dei	 lavoratori	 è	 la	 Certificazione	 internazionale	 SA	 8000	

(Social	Accountability),	 applicabile	ad	 imprese	operanti	 in	qualsiasi	 settore	ed	 in	

qualsiasi	parte	del	mondo	grazie	alla	sua	flessibilità.		

Essa	 valuta	 il	 rispetto	 dei	 requisiti	 minimi	 per	 quanto	 riguarda	 diritti	 umani	 e	

sociali,	il	tutto	riconducibile	all’assunzione	di	responsabilità	in	merito	a:		

• lavoro	infantile,		

• lavoro	coatto,		

• salute	e	sicurezza,		

• discriminazione,		

• pratiche	disciplinari,		

• orario	di	lavoro,		

• remunerazione,		

• libertà	di	associazione,	

• diritto	alla	contrattazione	collettiva.	

	

	

2.1.4 I	rendiconti		
	

Ci	sono	dei	documenti	poi	che	l’impresa	può	decidere	di	redigere	per	rendicontare	

la	 sua	attività	 in	ambito	 sociale	e	ambientale	al	pari	di	quello	 che	 fa	nel	Bilancio	

d’esercizio	classico	per	l’attività	prettamente	economica	che	svolge.		
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Ecco	che	ad	esempio	c’è	 il	Bilancio	di	 sostenibilità,	 che	serve	per	cercare	di	dare	

espressione	quantitativa	e	qualitativa	a	quelle	che	sono	le	relazioni	tra	l’impresa	e	i	

suoi	stakeholder,	andando	oltre	a	quelli	che	sono	i	valori	propriamente	economici.	

Questo	strumento	verrà	esaminato	più	nel	dettaglio	nel	paragrafo	successivo.	

	

	

2.1.5 Il	Marketing	
	

Al	di	 là	di	quella	che	può	essere	 la	documentazione	prettamente	scritta,	anche	 lo	

sviluppo	 di	 accurate	 campagne	 di	 marketing	 possono	 risultare	 molto	 utili,	

soprattutto	di	questi	tempi,	con	Internet	che	ne	fa	da	padrone.	

Le	iniziative	da	adottare	possono	quindi	essere	quelle	di:	

• CORPORATE	 ISSUE	 PROMOTION,	 rivolte	 alla	 promozione	 di	 cause	 sociali	

attraverso	la	sensibilizzazione	del	consumatore,	facendo	sì	che	esso	sviluppi	

un	atteggiamento	favorevole	in	merito;	

• SPONSORIZZAZIONE	 DI	 ATTIVITA’	 SOCIALI,	 a	 sfondo	 filantropico,	 per	 la	

promozione	 dell’immagine	 aziendale,	 che	 indirettamente	 può	 portare	 a	

ritorni	economici;	

• CAUSE	 RELATED	 MARKETING,	 ovvero	 la	 collaborazione	 con	 altre	

organizzazioni	 per	 la	 promozione	 di	 iniziative	 a	 sfondo	 sociale,	

pubblicizzando	 il	prodotto	stesso	che	 l’impresa	offre,	 in	questo	caso	con	un	

ritorno	economico	diretto.		

	

	

2.2 Il	Bilancio	Sociale	

	

Il	 Bilancio	 Sociale	 è	 un	 importante	 strumento	 di	 comunicazione	 che	 permette	

all’impresa	 di	 rendere	 pubblico	 quello	 che	 è	 il	 suo	 operato	 nelle	 scelte	 socio-

ambientali.	 L’impresa,	 infatti,	 ha	 la	possibilità	di	 rendere	note	 le	motivazioni	per	

cui	ha	deciso	di	 investire	risorse	 in	 tale	 tipologia	di	attività	che	per	 lungo	 tempo	

venivano	 considerate	 come	 estranee	 al	modus	 operandi	 dell’agire	 delle	 aziende.	
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Come	 detto	 in	 precedenza,	 ora	 ci	 si	 è	 resi	 conto	 che	 sforzi	 in	 ambito	 socio-

ambientale	 possono	 avere	 ritorni	 economici	 positivi	 oltre	 che	 rappresentare	 un	

punto	di	forza	nei	rapporti	con	i	diversi	stakeholder.		

Questo	Bilancio	quindi	ha	come	obiettivo	primario	quello	di	acquisire	sempre	più	

la	 legittimazione	della	comunità	 locale	nella	quale	opera	e	 il	 consenso	più	ampio	

della	Società	tutta.		

L’impresa	del	ventunesimo	secolo	è	consapevole	del	fatto	che	creare	profitto	non	è	

sufficiente	perché	se	per	fare	ciò	si	va	contro	a	quelli	che	sono	i	valori	etico-sociali	

dominanti	allora	il	rischio	più	grande	è	che	essa	venga	tagliata	fuori	dal	mercato	a	

causa	 del	 suo	 stesso	 operato.	 Adottare	 un	 comportamento	 socialmente	

responsabile	è	fonte	di	valore	aggiunto	tanto	per	la	comunità	quanto	per	l’impresa,	

e	 quindi	 quest’ultima	 avrà	 tutto	 l’interesse	 affinché	 si	 dia	 rappresentazione	 del	

raggiungimento	 di	 obiettivi	 sociali	 prefissati,	 e	 delle	 conseguenze	 in	 termini	 di	

utilità,	efficienza	e	legittimazione	che	le	sue	azioni	possono	avere.		

Questo	 strumento	 che	 può	 avere	 rilevanza	 tanto	 per	 la	 comunicazione	 esterna	

quanto	 per	 quella	 interna	 all’impresa	 stessa,	 non	 è	 soggetto	 né	 a	 controlli	 né	 a	

certificazioni,	 anche	 se	 a	 discrezione	 dell’impresa	 si	 può	 ricorrere	 alla	

certificazione	 del	 proprio	 documento,	 che	 si	 sostanzia	 in	 una	 attestazione	 del	

rispetto	delle	linee	guida,	ovvero	una	“revisione	limitata”.	

Sebbene	negli	ultimi	quindici	anni	abbia	subito	notevoli	progressi,	questo	bilancio	

gode	ancora	di	 ampia	discrezionalità,	 vede	 il	prevalere	delle	parole	 sui	numeri	 e	

manifesta	la	difficoltà	nel	quantificare	i	benefici	generati	e	i	danni	causati.	Ebbene	

sì,	 le	 imprese	devono	 rendere	pubblici	 anche	quelli	 che	possono	essere	 i	 risvolti	

negativi	del	suo	operato	perché	il	Bilancio	di	sostenibilità	non	gode	di	garanzie	di	

credibilità,	 ma	 così	 facendo	 può	 far	 acquisire	 maggiore	 fiducia	 circa	 quello	 che	

viene	resocontato,	che	deve	essere	quanto	più	verificabile	e	oggettivo	possibile.	

Va	 anche	 aggiunto	 che	 analisti	 finanziari	 e	 società	 di	 rating	 sono	 ancora	 scettici	

circa	 l’utilizzo	dei	dati	contenuti	 in	questa	 tipologia	di	bilancio,	 in	quanto	rimane	

ferma	 l’opinione	 che	 le	 informazioni	 godano	 di	 autoreferenzialità	 e	 siano	 quindi	

poco	attendibili.	Tale	pericolo	non	è	da	escludersi	ma	è	auspicabile	che	le	imprese	

forniscano	informazioni	e	dati	veritieri.	
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2.2.1 Volontarietà	del	bilancio	sociale?	
	

Così	 come	 la	 scelta	 di	 adottare	 delle	 politiche	 di	 CSR	 è	 volontaria,	 lo	 è	 anche	 la	

possibilità	di	adottare	il	Bilancio	Sociale,	ad	eccezione	delle	“imprese	sociali”	per	le	

quali	invece	è	obbligatorio.		

In	data	15	Aprile	2014,	il	Parlamento	Europeo	ha	approvato	una	nuova	Direttiva25	

sulla	 rendicontazione	 delle	 informazioni	 non	 finanziarie	 con	 l’obiettivo	 di	

migliorare	l’accountability	e	la	trasparenza	di	quelle	che	imprese	che	presentano	i	

requisiti	delineati	dalla	norma	in	questione.		

Saranno	quindi	obbligate	ad	allegare	al	proprio	Bilancio	annuale	una	dichiarazione	

non-finanziaria	contente	informazioni	circa:	

• contesto	sociale	e	ambientale,		

• trattamento	del	personale,		

• rispetto	dei	diritti	umani,		

• e	lotta	alla	corruzione,	

tutte	quelle	imprese	che	rispondono	a	questi	tre	requisiti:	

• hanno	più	di	cinquecento	dipendenti	occupati	in	media	durante	l’esercizio,		

• un	fatturato	netto	di	almeno	40	milioni	di	Euro,		

• sono	enti	di	interesse	pubblico	quali	ad	esempio	le	aziende	quotate,	gli	istituti	

di	credito	o	le	assicurazioni.		

Nel	caso	in	cui	un’impresa	non	abbia	una	politica	specifica	per	quanto	riguarda	uno	

dei	quattro	macro	aspetti	sopra	citati	dalla	norma	allora	questa	dovrà	rendere	note	

le	motivazioni	di	tale	assenza.	

Si	stima	che	 le	 imprese	coinvolte	saranno	circa	6000	 in	Europa,	di	cui	circa	300-

400	 sul	 suolo	 italiano.	 Entro	 il	 6	 Dicembre	 2016	 gli	 Stati	 Membri	 dovranno	

recepire	questa	Direttiva	nella	propria	legislazione	nazionale,	e	le	imprese	saranno	

vincolate	all’obbligo	in	essa	contenuto	a	decorrere	dall’esercizio	2017.	

	

	

																																																								
25http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:330:FULL&from=IT	
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2.2.2 GRI	–	Global	Reporting	Initiative	
	

La	redazione	del	Bilancio	Sociale	può	conformarsi	a	quelle	che	sono	le	linee	guida	

internazionali	 e	 gli	 standard	 di	 rendicontazione,	 che	 fanno	 riferimento	 al	 GRI,	

Global	Reporting	Initiative,	e	al	GBS,	Gruppo	Bilancio	Sociale.	

Il	 GRI	 è	 un	 ente	 no	 profit	 che	 trova	 la	 sua	 ragion	 d’essere	 nel	 fornire	 alle	

organizzazioni	 di	 qualsiasi	 genere	 un	 supporto	 per	 la	 rendicontazione	 della	

performance	legata	alla	sostenibilità	del	proprio	operato.	

Operare	per	uno	sviluppo	sostenibile	vuol	dire	agire	per	soddisfare	i	bisogni	attuali	

della	comunità	senza	tuttavia	compromettere	le	condizioni	per	il	soddisfacimento	

di	quelli	 futuri.	Non	bisogna	quindi	soffermarsi	su	ragionamenti	di	breve	termine	

ma	è	necessario	basare	il	proprio	operato	su	strategie	di	lungo	periodo.	

Lo	 sviluppo	 della	 conoscenza	 e	 della	 tecnologia	 non	 deve	 rappresentare	 solo	 il	

fondamento	per	la	crescita	economica	ma	anche	un	valido	supporto	per	la	gestione	

dei	 rischi	 e	 delle	 minacce	 che	 possono	 riguardare	 la	 sostenibilità	 tanto	 delle	

relazioni	 sociali	 quanto	 degli	 impatti	 ambientali.	 Un	 operato	 aziendale	

caratterizzato	da	 trasparenza	su	quelli	 che	sono	gli	 impatti	 sociali,	 ambientali	 ed	

economici,	 è	 fondamentale	 se	 si	 vuole	 avere	una	gestione	 efficace	delle	 relazioni	

con	gli	stakeholder	e	con	il	mercato,	e	una	solida	politica	di	investimenti.		

Si	 rende	 così	 necessario	 delineare	 un	 sistema	 di	 concetti,	 linguaggi	 e	 standard,	

credibile,	 attendibile	 e	 universalmente	 condiviso	 per	 poter	 costituire	 un	 valido	

metro	di	giudizio	e	di	paragone.		

Il	 report	 di	 sostenibilità	 rappresenta	 lo	 strumento	 che	 meglio	 può	 misurare,	

comunicare	 e	 assumersi	 le	 responsabilità	 nei	 confronti	 dei	 vari	 stakeholder.	 Le	

informazioni	 in	 esso	 contenute	 devono	 consentire	 al	 lettore	 di	 poter	 effettuare	

delle	 valutazioni	 circa	 la	 performance	 dell’impresa,	 di	 capire	 in	 che	 modo	 essa	

influenza	e/o	è	influenzata	dal	tema	della	sostenibilità,	e	di	poter	fare	un	confronto	

sia	 temporale,	 impresa	 ieri-oggi-domani,	 sia	 con	 altre	 imprese	 nello	 stesso	 arco	

temporale.		

È	 molto	 importante	 che	 nella	 redazione	 del	 Bilancio	 di	 sostenibilità	 vi	 sia	 il	

coinvolgimento	di	tutti	gli	stakeholder,	perché	la	mancata	presa	in	considerazione	
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di	alcuni	di	essi	potrebbe	dar	adito	a	perplessità	che	inficerebbero	la	credibilità	del	

report,	rendendolo	inadeguato.	

Il	GRI	delinea	quelli	che	sono	i	principi	che	definiscono	il	contenuto	del	report:	

• la	materialità,	ovvero	le	informazioni	contenute	devono	rispecchiare	quelli	che	

sono	 i	 reali	 impatti	 economici,	 sociali	 e	 ambientali,	 o	 quelle	 che	 potrebbero	

essere	le	situazioni	in	grado	di	influenzare	le	decisioni	dell’impresa;	

• l’inclusività	degli	stakeholder,	cioè	l’identificazione	di	tali	soggetti	e	la	risposta	

alle	loro	aspettative;	

• il	contesto	di	sostenibilità,	ovviamente;	

• la	completezza,	che	riguarda	la	trattazione	di	tutte	quelle	tematiche	rilevanti	ai	

fini	 di	 una	 corretta	 e	 veritiera	 rappresentazione	 della	 situazione	 economica,	

sociale	e	ambientale.	

È	fondamentale	che	le	informazioni	così	contenute	abbiano	una	garanzia	di	qualità	

e	il	GRI	definisce	anche	quali	sono	le	caratteristiche	affinché	la	rendicontazione	sia	

ragionevolmente	utilizzabile	dagli	stakeholder:	

• equilibrio,	 il	 report	 devo	 resocontare	 tanto	 gli	 aspetti	 positivi	 quanto	 quelli	

negativi	 perché	 solo	 così	 offrirà	 una	 panoramica	 completa	 e	 imparziale	 di	

quello	che	è	il	suo	operato;	

• comparabilità,	 le	 informazioni	 devono	 essere	 espresse	 con	 coerenza,	 tali	 da	

consentire	confronti	verso	altre	imprese	e	nel	corso	del	tempo;	

• accuratezza,	 i	 dati	 riportati	 dovranno	 essere	 sufficientemente	 dettagliati	 per	

poter	valutare	la	performance	aziendale;	

• tempestività,	 le	 informazioni	 sono	 utili	 se	 fornite	 per	 tempo,	 con	 cadenza	

regolare,	 gli	 stakeholder,	 infatti,	 se	 ne	 faranno	 ben	 poco	 di	 informazioni	

relative	a	periodi	molto	lontani	nel	tempo;	

• chiarezza,	 la	 categoria	 degli	 stakeholder	 è	molto	 variegata	 al	 suo	 interno	d	 è	

quindi	 necessario	 che	 il	 contenuto	 del	 report	 sia	 sì	 accessibile	 a	 tutti	 ma	

soprattutto	comprensibile;	

• reliability,	ovvero	deve	essere	possibile	verificare	quanto	comunicato	tramite	il	

report.	
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2.3 La	 rendicontazione	 sociale	 nel	 mondo	 nel	 biennio	 2011-

2013	

	

Vediamo	ora	di	 analizzare	quello	 che	 è	 stato	 il	 trend	delle	più	 grandi	 imprese	 al	

mondo	 in	materia	di	 rendicontazione	 sociale,	 grazie	 ai	 dati	 forniti	 da	uno	 studio	

condotto	 da	 KPMG,	 celebre	 Network	 che	 opera	 nella	 fornitura	 di	 servizi	

professionali	alle	imprese.	

L’analisi	è	stata	effettuata	su	un	campione	di	3.400	imprese	in	34	Paesi	nel	2011,	e	

di	4.100	in	41	Paesi	nel	2013.	

Nello	 specifico	 sono	 state	 prese	 in	 considerazione	 le	 250	 imprese	 più	 grandi	 al	

mondo	(G250),	e	le	100	più	grandi	per	ogni	Paese	(N100).	

	

Tabella	2.1:	Lista	dei	Paesi	dove	le	imprese	oggetto	d’analisi	hanno	sede	

AMERICHE	
ASIA	-	

PACIFICO	
EUROPA	

AFRICA-MEDIO	

ORIENTE	

BRASILE	 AUSTRALIA	 BELGIO	**	 PORTOGALLO	 ANGOLA	**	

CANADA	 CINA	 BULGARIA	*	 ROMANIA	 ISRAELE	

CILE	 GIAPPONE	 DANIMARCA	 RUSSIA***	 NIGERIA	

COLOMBIA**	 INDIA	 FINLANDIA	 SLOVACCHIA	 SUDAFRICA	

MESSICO	 INDONESIA	 FRANCIA	 SPAGNA	 UAE	**	

USA	 KAZAKISTAN	 GERMANIA	 SVEZIA	 	

	 MALESIA	 GRECIA	 SVIZZERA	 	

	 NUOVA	ZELANDA	 ITALIA	 UCRAINA	*	 	

	 SINGAPORE	 NORVEGIA**	 UK	 	

	 COREA	DEL	SUD	 OLANDA	 UNGHERIA	 	

	 TAIWAN	 POLONIA	 	 	

	

LEGGENDA:	*	Paesi	inclusi	solo	nell’indagine	del	2011	

											**	Paesi	introdotti	nel	2013	

											***	Paese	transcontinentale,	inserito	per	comodità	nell’area	“Europa”	
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2.3.2 Utilizzo	del	report	di	sostenibilità	
	

Grazie	alla	 tabella	2.1,	possiamo	vedere	come	 l’indagine	riguardante	 l’anno	2013	

sia	stata	condotta	su	un	campione	di	imprese	rappresentative	di	tutto	il	Mondo,	e	

nello	 specifico	 di	 sei	 Stati	 per	 le	 Americhe,	 undici	 per	 l’area	 dell’Asia-Pacifico,	

diciannove	per	l’Europa	e	cinque	per	l’Africa	e	il	Medio	Oriente.	

La	rendicontazione	sociale	si	è	manifestata	con	i	primi	report	negli	anni	Novanta,	e	

ha	subito	una	notevole	crescita	negli	ultimi	dieci	anni.	Se	nei	primi	anni	1993-1998	

non	si	rilevarono	variazioni	nell’utilizzo	di	 tale	tipologia	di	documentazione	nelle	

250	maggiori	imprese	al	Mondo,	differentemente	da	quanto	accadeva	per	le	N100.	

Dal	1999	 invece	 si	 poté	 riscontrare	 che	 il	 tasso	di	 crescita	nella	 rendicontazione	

sostenibile	aumento	maggiormente	proprio	in	queste	aziende.		

Il	 trend	 rilevato	 è	 in	 costante	 crescita,	 ad	 eccezione	 di	 un	 lieve	 rallentamento	

registrato	dalle	G250	(-2%)	nel	2013,	che	mantengono	comunque	un	risultato	più	

che	positivo.	

Al	 2013	 quindi	 i	 tassi	 di	 crescita	 monitorati	 si	 attestano	 al	 93%	 per	 quanto	

riguarda	le	G250	e	al	71%	per	le	N100.	

Nella	figura	2.1	è	possibile	vedere	il	trend	completo	dal	1993	al	2013.	

	

Figura	2.1:	Crescita	%	dell’utilizzo	del	report	di	sostenibilità	nel	ventennio	1993-	

2013	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	
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Andando	a	studiare	più	nel	dettaglio	i	dati	rilevati,	ovvero	analizzando	il	livello	di	

utilizzo	del	 report	di	 sostenibilità	delle	N100	per	Regione,	 è	possibile	 constatare	

come	le	Americhe	siano,	nel	2013,	l’area	con	la	più	alta	percentuale	(76%),	seguite	

dall’Europa	 (73%),	dall’Asia-Pacifico	 (71%),	 e	più	distaccato	dal	Medio	Oriente	e	

dall’Africa	 (54%).	 Questi	 ultimi	 mostrano	 un	 tasso	 più	 basso	 rispetto	 a	 quello	

rilevato	nel	2011,	 -7%,	a	differenza	di	quello	che	è	 l’andamento	per	 le	altre	zone	

del	 Mondo.	 La	 crescita	 maggiore	 è	 quella	 che	 vede	 come	 protagonista	 l’area	

dell’Asia-Pacifico	che	nel	biennio	2011-2013	ha	registrato	un	+22%.	

Nella	figura	2.2	è	possibile	vedere	la	sintesi	grafica	di	quanto	riportato.	

	

Figura	2.2:	L’utilizzo	del	report	di	sostenibilità	per	Regione				

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	

	

Restringendo	 sempre	 più	 l’ambito	 d’analisi,	 passiamo	 ora	 ad	 analizzare	 le	

rilevazioni	effettuate	nelle	100	maggiori	imprese	dei	Paesi	presi	in	considerazione	

dal	report.	

Iniziamo	dal	nostro	continente,	l’Europa,	i	cui	dati	sono	riportati	nel	grafico	2.1.	

Il	 campione	 è	 rappresentato	 da	 1900	 aziende,	 equamente	 suddivise	 nei	 19	 Stati	

esaminati	(100x19).	
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Grafico	2.1:	L’utilizzo	del	report	di	sostenibilità	nei	Paesi	Europei	

	
	

Le	Nazioni	europee	più	virtuose	sono	Danimarca,	Francia	e	Regno	Unito,	e	ciò	per	

quanto	si	è	potuto	rilevare	sia	nel	2011	che	nel	2013,	con	percentuali	di	utilizzo	del	

report	di	sostenibilità	che	superano	il	90%.		Una	piccola	nota	va	fatta	circa	il	trend	

del	Regno	Unito	che	dal	100%	passa	al	91.		

Le	tre	“peggiori”	invece	sono	rappresentate	da	Grecia,	Polonia	ed	ex-equo	Russia	e	

Slovacchia.	C’è	da	sottolineare	come	la	Polonia,	pur	avendo	uno	dei	tassi	più	bassi	

(56%),	abbia	fatto	registrare	un	aumento	proprio	del	56%	dato	che	nel	2011	non	

presentava	alcuna	forma	di	rendicontazione	sociale.	

Altri	 dati	 molto	 importanti	 sono	 quelli	 relativi	 alla	 Norvegia	 e	 al	 Belgio,	 che	

partendo	 da	 uno	 0%	 sono	 riuscite	 a	 raggiungere,	 rispettivamente,	 un	 73%	 e	 un	

68%.	

L’Italia	 mostra	 un	 trend	 crescente	 (+3%)	 rispetto	 al	 2011,	 attestandosi	 ad	 un	

livello	pari	al	77%.	
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Grafico	 2.2:	 L’utilizzo	 del	 report	 di	 sostenibilità	 nei	 Paesi	 delle	 Americhe,	

dell’Africa	e	del	Medio	Oriente	

	
	

Per	quanto	riguarda	le	Americhe	(grafico	2.2),	gli	USA	con	l’86%	sono	lo	stato	il	più	

alto	utilizzo	del	report	di	sostenibilità,	mentre	per	l’area	Africa-Medio	Oriente	è	il	

Sudafrica	 il	 più	 virtuoso	 (98%).	 Complessivamente,	 la	 performance	 peggiore	

invece	è	quella	di	Israele	che	rileva	un	tasso	di	rendicontazione	sostenibile	pari	al	

18-19%.	

Sono	 da	 segnalare	 le	 crescite	 di	 Colombia	 (da	 0	 a	 77%),	 Angola	 (da	 0	 a	 50)	 e	

Emirati	Arabi	(da	0	a	22).	 	Le	nazioni	che	segnano	un	calo	sono	Brasile	e	Messico	

con	un	–	10%	ciascuno.	

Concludiamo	 con	 l’analisi	 della	 macro	 area	 costituita	 da	 Asia	 e	 Pacifico	 (grafico	

2.3).	 Il	 podio	 dei	 migliori	 se	 lo	 aggiudicano	 Giappone,	 Malesia	 e	 Indonesia	

(98%,98%,95%),	 mentre	 quello	 dei	 peggiori	 va	 a	 Kazakistan,	 Nuova	 Zelanda	 e	

Corea	del	Sud	(25%,47%,49%).		

Questo	campione	d’analisi	è	quello	che	presenta	le	variazioni	più	significative	nel	

corso	del	biennio	2011-2013,	basti	vedere	 l’Indonesia	e	 la	Malesia	che	da	0	sono	

balzate,	rispettivamente	a	95	e	98%.		
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Anche	 l’India	 ha	 fattor	 registrare	 un	 bel	 passo	 in	 avanti	 (+53%),	 così	 come	

Singapore	 con	 un	 +37%,	 e	 il	 Kazakistan	 che,	 pur	 presentando	 la	 performance	

peggiore,	ha	un	+25%.		

L’andamento	è	per	tutti	gli	Stati	positivo,	eccezion	fatta	per	il	Giappone	che	subisce	

una	lieve	flessione	dell’1%.	

	

Grafico	2.3:	L’utilizzo	del	report	di	sostenibilità	nei	Paesi	dell’Asia	e	del	Pacifico	

	
	

Nel	complesso,	a	 livello	mondiale,	possiamo	constatare	che	le	Nazioni	 in	assoluto	

più	virtuose,	 sulla	 carta,	 sono	Danimarca	e	Francia	 (99%),	 Sudafrica,	Giappone	e	

Malesia	 (98%),	 e	 Indonesia	 (95%).	 I	 risultati	 che	 più	 lasciano	 sorpresi	 sono	

proprio	quelli	relativi	ai	due	ultimi	Stati	citati.	
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Grazie	alla	figura	2.3	possiamo	vedere	come	nel	complesso	è	stato	il	trend	dei	vari	

settori	d’appartenenza	nei	confronti	della	rendicontazione	degli	aspetti	sociali	ed	

ambientali,	sempre	con	riferimento	alle	imprese	facenti	parte	il	gruppo	delle	N100,	

nel	periodo	tra	il	2008	e	il	2013.	

Industria	 mineraria	 (84%),	 servizi	 pubblici	 (79%),	 settore	 dell’elettronica	 e	 dei	

computer	(78%),	industria	automobilistica	e	silvicoltura	(77%)	sono	i	settori	con	il	

più	alto	ricorso	al	report	di	sostenibilità.		

Tutti	i	settori	superano	il	50%	nel	2013,	cosa	che	non	avveniva	nel	2008,	quando	

erano	solo	in	sei	(su	quindici)	ad	aver	raggiunto	tale	soglia.	

Dal	2011,	solo	l’industria	automobilistica,	la	silvicoltura,	e	il	settore	chimico	hanno	

subito	un	leggero	calo.	

Il	settore	farmaceutico	è	quello	che	ha	registrato	la	crescita	maggiore	dal	2008	al	

2013	(+44%),	seguito	da	quello	del	commercio,	con	un	+36%.	

	

Figura	2.3:	Trend	del	reporting	sostenibile	per	settore	operativo	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	
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Cambiamo	ora	prospettiva,	e	passiamo	ad	analizzare	meglio	quelle	che	sono	le	250	

più	grandi	imprese	al	Mondo,	ovvero	le	G250.	

Come	si	può	osservare	dalla	figura	2.4,	la	maggior	parte	di	esse	sono	situate	negli	

Stati	 Uniti	 d’America	 (27%),	 seguiti	 da	 Giappone	 (13%)	 e	 Cina	 (12%).	 L’Italia	 è	

rappresentata	 solamente	 dal	 3%,	 cioè	 è	 la	 patria	 di	 meno	 di	 10	 tra	 le	 250	 più	

grandi	imprese	del	Mondo.	

Nel	 complesso,	 l’Europa	 ne	 conta	 circa	 il	 36%,	 le	 Americhe	 il	 31,	 l’Asia-Pacifico	

l’8%.	

	

Figura	2.4:	Collocazione	in	%	delle	G250	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	

	

Per	quanto	riguarda	la	loro	suddivisione	per	settore	di	appartenenza	(figura	2.5),	

la	maggior	parte	di	queste	250	imprese	opera	nell’ambito	finanziario-assicurativo	

(25%),	 per	 poi	 passare	 al	 comparto	 petrolifero	 (13%)	 e	 a	 quello	 del	 commercio	

(11%).	

Quasi	la	metà	delle	imprese	è	concentrata	in	tre	settori	quindi,	mentre	le	restanti	

sono	ben	suddivise	tra	i	restanti	dodici.	
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Figura	2.5:	G250	suddivise	per	settore	di	appartenenza	(%)	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	

	

	

2.3.2 Utilizzo	 delle	 linee	 guida	 del	 GRI	 e	 livello	 di	 qualità	 della	

documentazione	

	

Come	detto	nella	prima	parte	del	capitolo,	 le	 imprese	possono	seguire	delle	 linee	

guida	per	la	redazione	del	bilancio	di	sostenibilità,	ovvero	quelle	delineate	dal	GRI.	

Vediamo	se	nella	realtà,	nello	specifico	nel	campione	delle	100	più	grandi	imprese	

per	Paese	e	delle	250	più	grandi	al	Mondo,	si	trova	evidenza	di	ciò	(figura	2.6).	

Il	gruppo	di	imprese	che	più	ne	fa	ricorso	è	quello	delle	G250	anche	se	la	differenza	

non	è	così	eclatante.	Il	tasso	di	utilizzo	dei	principi	dettati	dal	GRI	è	andato	sempre	

crescendo	dal	2008	al	2013,	aumentando	del	9%	per	 il	 gruppo	delle	N100,	e	del	

13%	per	le	G250.	Le	percentuali	vanno	ben	oltre	la	soglia	del	50%.	

L’utilizzo	di	principi	ed	indicatori	quanto	più	uniformi	possibili	rende	più	agevole	il	

confronto	 tra	 i	diversi	 report,	per	poter	poi	giungere	a	delle	decisioni	 fondate	su	

valutazioni	il	più	oggettive	possibili,	sebbene	sia	chiaro	che	la	materia	in	questione	

sia	contraddistinta	da	una	ampia	discrezionalità.		
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Figura	2.6:	Utilizzo	delle	linee	guida	fornite	dal	GRI	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	
	

È	 quindi	 di	 fondamentale	 importanza	 che	 i	 report	 siano	 redatti	 con	 la	 corretta	

diligenza	e	contengano	informazioni	e	dati	di	qualità	(figura	2.7).	

	

Figura	2.7:	Livello	di	qualità	del	Report	di	sostenibilità	per	Paese	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]		
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Ecco	 allora	 che	 emerge	 che	 l’Italia	 è	 il	 Paese	 con	 il	 punteggio	più	 elevato	 (85	 su	

100),	 seguita	 da	 Spagna	 (79)	 e	 Regno	 Unito	 (76).	 Quest’ultimo	 oltre	 ad	 avere	 il	

91%	di	imprese	che	redige	un	report	di	sostenibilità,	gode	anche	di	un	eccellente	

livello	 di	 qualità	 per	 la	 documentazione	da	 esse	prodotta	 per	 la	 rendicontazione	

della	performance	socio-ambientale.	L’86%	delle	maggiori	 imprese	degli	USA	che	

redigono	 il	 report	 di	 sostenibilità	 riporta	 un	punteggio	pari	 a	 54,	 probabilmente	

basso	per	una	Nazione	di	tale	portata.	

Per	quanto	riguarda	le	valutazioni	ottenute	dai	vari	settori	(figura	2.8),	il	migliore	

risulta	essere	quello	dell’elettronica	e	dei	computer	con	un	punteggio	di	75,	seguito	

a	ruota	dall’industria	 farmaceutica	e	da	quella	mineraria,	che	ha	anche	 il	più	alto	

livello	di	imprese	che	investono	risorse	nella	rendicontazione	socio-ambientale.		

Il	settore	dell’edilizia	è	quello	che	vanta	il	punteggio	peggiore	(46	su	100).	

	

Figura	2.8:	Livello	di	qualità	del	Report	per	settore	di	appartenenza	

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	
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2.3.3 Controllo	esterno	per	la	valutazione	del	Report	
	

Per	 accrescere	 il	 potenziale	 della	 rendicontazione	 sostenibile,	 alcune	 imprese	 si	

rivolgono	 volontariamente	 a	 società	 terze	 affinché	 queste	 valutino	 la	

documentazione	prodotta.		Come	emerge	dalla	figura	2.9,	fino	al	2011,	meno	della	

metà	delle	imprese	facevano	controllare	i	propri	report,	mentre	nel	2013	vi	fu	una	

crescita	del	13%	con	riferimento	alle	G250,	tale	da	portare	il	tasso	al	59%	(+30%	

in	10	anni).	

	

Figura	2.9:	Ricorso	al	controllo	esterno	per	valutare	i	report	di	sostenibilità		

	
[Fonte:	 KPMG	 International,	 The	 KPMG	 Survey	 of	 Corporate	 Responsibility	 Reporting	

2013]	

	
I	dati	riportati	dall’indagine	svolta	da	KPMG	hanno	fatto	emergere	come	i	dibattiti	

in	materia	di	 sostenibilità	 siano	evoluti.	 In	primis,	 si	 è	passati	dalla	questione	 se	

fosse	 conveniente	 o	meno	 redigere	 un	 report	 di	 sostenibilità	 a	 quella	 relativa	 al	

“cosa”	 e	 al	 “come”,	 portando	 il	 focus	 del	 problema	 sulla	 qualità	 dei	 contenuti,	

dando	 per	 scontata	 la	 loro	 esistenza.	 In	 secondo	 luogo,	 ci	 si	 inizia	 a	 chiedere	

sempre	meno	se	valga	la	pena	far	controllare	i	propri	dati	all’esterno,	e	sempre	più	

perché	non	farlo	invece,	scegliendo	ciò	che	può	accrescere	la	credibilità	aziendale.	

La	maggior	parte	delle	 imprese	ormai	non	vede	più	 le	politiche	di	 responsabilità	
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sociale	quale	problema	morale	bensì	come	un	rischio	e/o	un’opportunità	legato	al	

core	business	dell’impresa.	

	

	

2.3.4 Conclusioni	
	

A	 termine	 dell’analisi	 appena	 condotta	 vanno	 sottolineati	 però	 alcuni	 aspetti	

importanti.		

In	 primis,	 molti	 Paesi,	 dati	 alla	 mano,	 risultano	 essere	 virtuosi	 in	 merito	 alla	

rendicontazione	 sociale	 ma	 c’è	 da	 dire	 che	 le	 aziende	 prese	 in	 esame	 sono	

solamente	quelle	di	grandi	dimensioni.	Un	paese	come	l’Italia,	che	fa	registrare	un	

punteggio	di	qualità	pari	a	85	su	100	per	il	quasi	80%	delle	maggiori	imprese	che	

decidono	 di	 adottare	 una	 rendicontazione	 sociale,	 sembrerebbe	 essere	 molto	

virtuoso.	Sembrerebbe	perché	il	nostro	Paese	è	costituito	per	la	maggior	parte	da	

piccole	 e	 medie	 imprese,	 e	 quindi	 i	 grandi	 gruppi	 incidono	 poco	 nel	 panorama	

aziendale	complessivo.	

In	secondo	luogo,	i	criteri	adottati,	sebbene	possano	rifarsi	agli	standard	GRI,	sono	

spesso	 astratti	 e	 di	 difficile	 definizione.	 Ad	 esempio,	 se	 si	 fa	 riferimento	

all’espressione	“fornitore	locale”	non	viene	definito	nessun	limite	spaziale	entro	il	

quale	 questo	 “locale”	 è	 collocato,	 possono	 essere	 10	 chilometri,	 20,	 l’intera	

provincia,	 e	 via	 dicendo.	 Così	 come	 lo	 può	 essere	 l’aggettivo	 “elevato”	 che	

accompagna	 il	 rischio.	 Cosa	 si	 intende	 per	 elevato?	 Quando	 si	 può	 dire	 che	 un	

rischio	è	elevato?	Anche	in	questo	caso	non	vi	è	alcuna	delimitazione	ed	è	lasciata	

all’impresa	ampia	discrezionalità	in	materia.	

	È	 evidente	 quindi	 che	 facilmente	 si	 ricorrerà	 a	 definizioni	 soggettive	 e	 che	

inevitabilmente	 andranno	 ad	 inficiare	 quella	 che	 è	 la	 valutazione	 finale	 e	 la	

comparabilità	dei	risultati	in	merito.			

Di	sforzi	in	merito	alla	rendicontazione	sociale	ne	sono	stati	fatti	negli	ultimi	anni,	

è	 necessario	 però	 che	 la	 materia	 venga	 ulteriormente	 studiata	 affinché	 si	

perfezionino	gli	strumenti,	con	ciò	 facendo	agevolando	 la	rilevazione	dei	risultati	

che	le	imprese	dovranno	poi	compiere	per	renderne	conto	ai	terzi.		
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CAPITOLO	3	

SOSTENIBILITA’	 E	 COMPETITIVITA’	 O	 COMPETITIVITA’	

SOSTENIBILE?	

	

3.1 Sostenibilità	e	competitività	vanno	di	pari	passo?	

	

Dalle	indagini	che	sempre	più	vengono	effettuate	in	merito,	ed	in	particolare	quelle	

effettuate	 da	 RGA,	 prima	 nel	 2009,	 “Etica	 o	 etichetta?	 Primo	 report	 su	

responsabilità	 sociale	 e	 competitività”,	 e	 successivamente	 nel	 2012,	 “Tempi	

insostenibili?	Secondo	report	su	sostenibilità	e	competitività”,	sta	emergendo	come	

la	 sostenibilità	 non	 rappresenti	 più	 solamente	 un	 costo,	 pensiero	 che	 dominava	

l’immaginario	collettivo	fino	a	qualche	decennio	fa,	ma	bensì	un	fattore	di	successo	

sul	mercato.		

Gli	 imprenditori	 sostengono	sempre	più	 fermamente	che	“la	sostenibilità	 fa	bene	

anche	al	business,	perché	è	un	plus	che	siamo	in	grado	di	offrire	ai	nostri	clienti	e	

che	ci	differenzia	da	altri	operatori	sul	mercato”.		

La	 sostenibilità	 rappresenta	 sempre	più	un	valore	 aggiunto	 che	 contribuisce	 alla	

generazione	di	profitto	ed	alla	creazione	di	vantaggio	competitivo.	

Sostenibilità	 e	 competitività	 vanno	 di	 pari	 passo	 quando	 date	 azioni	 hanno	 il	

potere	di	rafforzare	un’azienda,	creando	valore	per	i	suoi	stakeholder	e	integrando	

le	 iniziative	 di	 sostenibilità	 con	 quello	 che	 è	 il	 business	 principale	 con	 il	 quale	

l’azienda	opera.		

È	altresì	emerso	che	 le	aziende	 italiane	sono	un	po’	più	 indietro	rispetto	a	quelle	

internazionali	 in	 quanto	 l’approccio	 rivolto	 alla	 sostenibilità	 è	meno	 integrato	 a	

quelli	che	sono	il	core	business	aziendale	e	il	modello	organizzativo	di	base.	

Le	aziende	che	hanno	già	iniziato	il	processo	di	integrazione	della	sostenibilità	nel	

loro	core	business	registrano	risultati	positivi,	seppur	in	periodo	di	crisi,	e	segnale	

ancora	 più	 forte	 continuano	 a	 destinare	 risorse	 per	 investire	 in	 comportamenti	

socialmente	 responsabili,	 proprio	 per	 fronteggiare	 le	 difficoltà.	 Al	 contrario,	 le	
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imprese	 che	 si	 sono	 riempite	 di	 belle	 parole	 con	 campagne	 di	 comunicazione	

promosse	ad	hoc,	non	fondate	su	reali	interventi	di	sostenibilità,	si	sono	ben	presto	

rese	 conto	 che	 parlare	 non	 equivale	 ad	 agire	 e	 che	 il	 risultato	 erano	 solamente	

ulteriori	costi	piuttosto	che	vere	e	proprie	opportunità.	

	

	

3.2 Sostenibilità	e	impresa	

	

La	 sostenibilità	 rappresenta	 quindi,	 per	 la	 maggior	 parte	 che	 delle	 imprese	 che	

decidono	di	portare	avanti	comportamenti	sostenibili,	un	 fattore	di	successo,	che	

consente	loro	di	generare	profitto	e	conseguire	vantaggi	competitivi,	pur	dovendo	

prestare	attenzione	alla	compliance,	ovvero	al	rispetto	di	norme	e	alla	correttezza	

delle	procedure	intraprese.	

La	 sostenibilità	 rappresenta	 anche	 un	 importante	 leva	 per	 attrarre	 talenti,	

investimenti	 e	 creare	 consenso,	 che	 non	 nuoce	 mai	 se	 l’intento	 delle	 imprese	 è	

volto	 davvero	 alla	 sostenibilità	 e	 non	 solo	 di	 facciata,	 come	 spesso	 purtroppo	

accade.	

Fattori	 di	 successo	 per	 le	 imprese	 e	 relativi	 benefici	 ruotano	 attorno	 a	 sei	

tematiche	principali,	quali:		

• Reputazione,		

• Governance,		

• Mercato,		

• Ambiente,		

• Persone,		

• Comunità.	

Mentre	dalle	interviste	condotte	nel	2009	emerge	che	fattori	di	successo	e	benefici	

andavano	 in	 direzioni	 opposte,	 i	 risultati	 del	 2012	 attestano	 invece	 una	

concordanza	tra	i	due.		

Dalla	prima	indagine	emerse	che	il	fattore	di	successo	più	sentito	era	quello	della	

reputazione	 mentre	 il	 beneficio	 era	 riconducibile	 al	 mercato,	 attestando	 quindi	
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come	fosse	molto	forte	 l’influenza	che	il	 fattore	immagine	aveva	sulle	scelte	delle	

aziende.		

Successivamente	 però	 le	 imprese	 spostarono	 sempre	 più	 l’attenzione	 dalla	

reputazione	al	mercato,	allineando	così	i	due	parametri.	Al	secondo	posto	troviamo	

l’attenzione	 nei	 confronti	 delle	 persone.	 L’ambiente	 è	 il	 fattore	 che,	 secondo	

l’opinione	degli	intervistati,	ha	la	rilevanza	minore.	

	

Figura	3.1:	Fattori	di	successo	e	benefici	della	sostenibilità	a	confronto	

	
[Fonte:	 “Tempi	 insostenibili?	 Secondo	 report	 su	 sostenibilità	 e	 competitività”,	 di	 Cici,	

Gallotti,	Brambilla	e	Rossetti,	2012]	

	

	

3.2.1 Le	motivazioni	che	spingono	le	imprese	verso	la	sostenibilità	
	

Quali	 sono	 dunque	 i	 motivi	 principali	 che	 spingono	 sempre	 più	 le	 aziende	 ad	

intraprendere	 progetti	 di	 sostenibilità?	 Abbiamo	 già	 visto	 che	 per	 le	 imprese	

nazionali	è	il	mercato	il	 fattore	più	influente.	Nella	figura	3.2	sotto	riportata	sono	

invece	riassunti	i	risultati	raccolti	dall’Economist	in	un’indagine	internazionale	del	

2011	svolta	su	un	campione	di	aziende	al	quale	era	stato	chiesto	di	esprimere	 la	

propria	opinione	in	merito	ad	un	orizzonte	temporale	di	tre	anni.		

I	 dati	 sono	 riportati	 in	 percentuale	 e	 gli	 intervistati	 potevano	 esprimere	 al	

massimo	tre	preferenze	tra	l’elenco	di	possibili	risposte.	
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Figura	 3.2:	 Principali	 motivazioni	 che	 spingono	 le	 aziende	 ad	 intraprendere	

politiche	sostenibili	

	
[Fonte:	Economist	Intelligence	Unit,	The	sustainable	future	-	Promoting	growth	through	

sustainability,	The	Economist	intelligence	Unit	Limited	2011]	

	

Ciò	che	emerge	è	che	il	primo	motivo	che	muove	le	aziende	verso	la	sostenibilità	è	

la	consapevolezza	di	fare	la	“cosa	giusta”,	eticamente	parlando.	Tale	dato	evidenzia	

come	all’estero	sia	più	sentita	la	tematica	riguardante	l’etica	a	differenza	di	quanto	

accade	nel	nostro	Paese,	ancora	arretrato	sotto	tale	punto	di	vista.	

La	 reputazione	 non	 è	 al	 primo	 posto,	 in	 linea	 con	 quanto	 emerso	 nell’indagine	

effettuata	 in	 Italia,	 segno	 che	 non	 si	 opera	 solamente	 per	 ben	 apparire	 ma	

soprattutto	perché	si	crede	in	ciò	che	si	fa.	Al	secondo	posto	c’è	un	fattore	che	da	

sempre	 ha	 rivestito	 un	 ruolo	 di	 fondamentale	 importanza,	 ovvero	 la	 capacità	 di	

creare	profitto	nel	lungo	periodo.			

In	sintesi,	le	motivazioni	si	ricollegano	a	tematiche	di	mercato,	così	come	è	emerso	

dallo	studio	svolto	da	RGA.		
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È	stato	poi	chiesto	alle	imprese	(Figura	3.3),	sempre	in	ambito	inetrnazionale,	se	a	

loro	avviso	vi	potesse	essere	un	legame	tra	quella	che	è	la	performance	economico-

finanziaria	e	la	predisposizione	nei	confronti	della	sostenibilità.		

Il	 risultato	 emerso	 varia	 a	 seconda	 dell’arco	 temporale	 a	 cui	 si	 fa	 riferimento,	

ovvero	 breve	 (1-2	 anni),	 medio	 (3-5	 anni)	 e	 lungo	 termine	 (5-10anni).	 Infatti,	

secondo	gli	intervistati	vi	è	una	relazione	forte,	positiva,	tra	le	due	se	si	guarda	al	

lungo	termine,	viceversa	se	si	analizza	il	breve	le	cose	cambiano.		

Tali	risultati	sono	accettabili	perché	è	normale	che	a	fronte	di	un	investimento	in	

merito	 alla	 sostenibilità	 ci	 si	 aspetti	 di	 avere	 un	 ritorno	 economico	 nel	 lungo	

periodo.	Spesso	infatti	è	proprio	questo	il	motivo	che	frena	le	aziende	dall’investire	

in	tale	ambito	perché	erroneamente	basano	le	loro	analisi	solo	sul	breve	periodo,	

precludendosi	così	vaste	opportunità	di	crescita.	

	

Figura	3.3:	Esiste	una	qualche	relazione	tra	performance	economico-finanziaria	e	

obiettivi	di	sostenibilità?	

	
[Fonte:	Economist	Intelligence	Unit,	The	sustainable	future	-	Promoting	growth	through	

sustainability,	The	Economist	intelligence	Unit	Limited	2011]	

	

Anche	 la	 grave	 crisi	 che	 ha	 colpito	 l’economia	mondiale	 nell’ultimo	 decennio	 ha	

portato	 a	 galla	 questa	 problematica,	 evidenziando	 come	 questo	 limite	 sia	 stato	

fatale	per	molte	 imprese	 che	non	hanno	 fatto	 investimenti	 guardando	avanti	ma	

sono	rimaste	ferme	sulle	proprie	posizioni,	sbagliando.		
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3.2.2 I	principali	benefici	rilevati	dalle	aziende	ed	aree	di	intervento	
	

Grazie	ad	un’altra	indagine	elaborata	dal	MIT	si	è	potuto	indagare	su	quali	fossero	i	

principali	 benefici	 che	 le	 imprese	 internazionali	 reputavano	 connessi	 con	

l’adozione	di	comportamenti	sostenibili.		

Anche	 qui	 gli	 intervistati	 potevano	 esprimere	 al	 massimo	 tre	 preferenze,	 e	 i	

risultati	così	ottenuti	sono	espressi	in	percentuale	(Figura	3.4).	

	

Figura	3.4:	Principali	benefici	riscontrati	dalle	aziende	internazionali	

	
[Fonte:	MIT	Sloan	Management	Review,	The	Boston	Consulting	Group,	Sustainability:	The	
‘Embracers’	Seize	Advantage,	2011]	
	

Al	 primo	posto	 si	 trova	 l’aspetto	delle	 reputazione	 (49%),	 cosa	 che	potrebbe	 far	

pensare	ad	una	incongruenza	con	quanto	emerso	nelle	precedenti	indagini.	

Ma	se	si	analizzano	meglio	i	dati	riportati	si	può	osservare	come,	se	si	apporta	un	

raggruppamento	 delle	 risposte	 successive,	 inerenti	 ai	 benefici	 economici	

(riduzione	dei	costi,	aumento	del	vantaggio	competitivo,	accesso	a	nuovi	mercati,	

incremento	 dei	 margini	 pari	 a	 122%),	 ecco	 che	 questi	 hanno	 una	 rilevanza	

maggiore,	riportando	la	performance-economico-finanziaria	all’apice.	
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L’opzione	 “nessun	 beneficio”	 ha	 raccolto	 consensi	 solamente	 per	 il	 2%	 delle	

risposte.	

Per	quanto	riguarda	le	imprese	italiane	analizzate	dall’indagine	condotta	da	RGA,	è	

emerso	che	l’area	che	maggiormente	ha	beneficiato	di	 interventi	è	quella	relativa	

all’ambiente,	con	riduzione	di	consumi	energetici	e	di	emissioni,	a	favore	di	energie	

rinnovabili,	 seguita	 da	 persone	 (formazione	 e	 sviluppo,	 sicurezza),	 comunità	

(beneficienza,	 volontariato)	 e	 mercato	 (rapporto	 con	 la	 clientela,	 ricerca,	

innovazione).	

Nella	 figura	 3.5	 è	 invece	 riportato	 quanto	 ha	 rilevato	 lo	 studio	 condotto	

dall’Economist	sul	più	ampio	campione	internazionale.	

	

Figura	 3.5:	 Priorità	 di	 intervento	 in	merito	 alle	 questioni	 ambientali,	 sociali	 e	 di	

governance	

	
[Fonte:	Economist	Intelligence	Unit,	The	sustainable	future	-	Promoting	growth	through	

sustainability,	The	Economist	intelligence	Unit	Limited	2011]	
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Anche	a	livello	globale,	l’efficientamento	energetico	rappresenta	un	punto	cardine	

dell’agire	 delle	 imprese	 e	 la	 tematica	 ambientale	 è	 ben	 presente	 anche	 in	 altri	

interventi,	quali	quelli	relativi	alla	produzione	di	prodotti	e	servizi	ecocompatibili,	

alla	riduzione	di	fattori	inquinanti,	di	CO2	e	di	consumi	idrici.	

La	differenza	sostanziale	tra	le	imprese	italiane	e	quelle	estere	è	che	mentre	queste	

ultime	 attuano	 un	 approccio	 volto	 alla	 completa	 integrazione	 della	 sostenibilità	

con	il	proprio	core	business,	nel	nostro	Paese	si	tende	ad	affiancare	la	sostenibilità	

a	 quelle	 che	 sono	 le	 normali	 attività	 aziendali.	 Tale	 procedura	 può	 apparire	 più	

semplice	e	di	più	facile	 inserimento	nelle	politiche	aziendali,	però	a	 lungo	andare	

potrebbe	 far	 sorgere	 problematiche	 all’interno	 dell’azienda	 se	 non	 si	 presta	

l’adeguata	 attenzione.	 È	 importante	 quindi	 non	 agire	 con	 il	 paraocchi	 ma	

analizzare	 le	 opportunità	 in	 ambito	 sostenibile	 che	 man	 mano	 si	 presentano,	

cercando	di	cogliere	quelle	che	più	possono	giovare	al	business.		

Solo	con	l’integrazione	tra	core	business	e	sostenibilità	si	può	pensare	di	porre	le	

fondamenta	 per	 un	 sistema	 solido	 e	 duraturo	 che	 apporti	 benefici	 tanto	 per	 le	

imprese	quanto	per	l’ambiente	e	le	comunità.	

	

	
3.3 L’indice	di	competitività	sostenibile	

	

Nel	 corso	 della	 prima	 indagine	 svolta	 da	 RGA	 su	 un	 campione	 eterogeneo	 di	

aziende	aventi	sede	in	Italia,	è	stato	definito	un	indice	di	competitività	sostenibile,	

basato	 su	 20	 dei	 110	 indicatori	 precedentemente	 già	 utilizzati	 dal	 WEF,	 World	

Economic	 Forum,	 utilizzato	 poi	 nel	 secondo	 studio	 per	 vedere	 come	 i	 più	

importanti	Paesi	del	mondo	sono	evoluti	in	merito	alla	sostenibilità.	

Nella	tabella	3.1	che	segue,	si	riportano	gli	indicatori	selezionati	dall’indice,	ovvero	

quelli	 che	meglio	 rappresentavano	 il	 rapporto	 tra	 i	 fattori	 chiave	per	 il	 successo	

dell’impresa	e	i	benefici	derivanti	dall’attuazione	di	comportamenti	sostenibili.		

Gli	ambiti	a	cui	l’indice	fa	riferimento	per	la	valutazione	sono:	

• Reputazione,	

• Qualità,	

• Governance,	

• Contesto	di	lavoro,	

• Ricerca	 e	 sviluppo.
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Tabella	3.1:	Indicatori	alla	base	dell’Indice	di	Sostenibilità	competitiva	individuati	

da	RGA	

AMBITO	DELLA	

SOSTENIBILITA’	
INDICATORI	

REPUTAZIONE	
Comportamento	etico	delle	imprese	

Meritocrazia	come	criterio	per	l’assegnazione	delle	

cariche	manageriali	

	

QUALITA’	

Grado	di	intensità	della	competizione	locale	

Relazione	con	il	consumatore	

Qualità	dei	fornitori	locali	

Natura	del	vantaggio	competitivo	

Livello	di	sofisticazione	nei	processi	produttivi		

GOVERNANCE	
Validità	degli	standard	di	revisione	e	reporting		

Efficacia	del	Consiglio	di	Amministrazione	

Tutela	degli	interessi	degli	stakeholder	di	minoranza	

CONTESTO	DI	LAVORO	

Qualità	del	sistema	educativo	

Qualità	delle	Business	Schools	

Disponibilità	di	servizi	di	ricerca	e	formazione	

Livello	di	formazione	dei	dipendenti	

Grado	di	cooperazione	nelle	relazioni	sindacali	

Remunerazione	e	produttività	

RICERCA	E	SVILUPPO	

Grado	di	assorbimento	delle	tecnologie		

Capacità	di	innovazione	

Investimenti	in	R&S	

Collaborazione	università-imprese	nell’ambito	di	R&S	

[Fonte:	 “Tempi	 insostenibili?	 Secondo	 report	 su	 sostenibilità	 e	 competitività”,	 di	 Cici,	

Gallotti,	Brambilla	e	Rossetti,	2012]	
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L’indice	originariamente	era	stato	calcolato	per	i	31	Paesi	più	rappresentativi	delle	

economie	 sviluppate,	 per	 poi	

estendersi	 a	 32	 nel	 2012	

inserendo	 anche	 la	 Russia,	 e	

considerando	 quindi	 tutti	 i	

Paesi	 del	 BRICS	 (Brasile,	

Russia,	India,	Cina	e	Sudafrica),	

caratterizzati	da	vasti	territori,	

elevate	 popolazioni,	

abbondanti	 risorse	 naturali	 e	

PIL	in	forte	crescita.		

I	 Paesi	 che	 hanno	 ottenuto	 i	

risultati	 migliori26,	 risultando	

così	 i	 più	 virtuosi	 in	 ambito	

sostenibile,	 sono	 Svizzera,	 che	

mantiene	 il	 primato	 del	 2009,	

Singapore,	 Finlandia,	 Svezia,	

Paesi	 Bassi,	 e	 Gran	 Bretagna,	

tutte	 in	 salita.	 Tra	 i	 sei	 peggiori	 troviamo	 Italia,	 Perù,	 Grecia,	 Russia,	 Egitto	 e	

Bangladesh.	Il	dato	che	più	salta	all’occhio	è	quello	relativo	al	nostro	Paese	che	si	

colloca	 tra	 coloro	 che	 hanno	un	 indice	 di	 sostenibilità	 tra	 i	 più	 bassi,	 scendendo	

anche	di	una	posizione	rispetto	al	2009.	

	

	

3.3.1 Indice	di	competitività	sostenibile	e	PIL	
	

Tale	indice	è	stato	poi	posto	in	relazione	con	il	PIL	dei	rispettivi	Paesi	ed	anche	qui	

il	 risultato	 più	 eclatante	 è	 quello	 che	 riguarda	 l’Italia,	 che	 pur	 essendo	

caratterizzato	 da	 un	 elevato	 Prodotto	 Interno	 Lordo,	 è	 la	 peggiore	 tra	 i	 Paesi	

occidentali	(Figura	3.6).		

																																																								
26	Classifica	elaborata	da	RGA	nell’ambito	dell’analisi	sopra	analizzata	
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Stati	Uniti	(posti	a	margine	del	grafico,	pur	avendo	un	PIL	ben	superiore	agli	8.000	

miliardi	di	dollari),	Giappone	e	Cina	sono	i	tre	Paesi	che	vantano	i	PIL	più	elevati	e	

fanno	registrare	anche	ottimi	risultati	per	quanto	riguarda	l’indice,	specialmente	i	

primi	due.		

Fanno	 seguito	 tre	 Paesi	 occidentali,	 Germania,	 Gran	 Bretagna	 e	 Francia,	 che	 pur	

godendo	 di	 livelli	 di	 PIL	 simili	 a	 quelli	 dell’Italia,	 fanno	 registrare	 un’attenzione	

maggiore	 per	 quanto	 riguarda	 le	 tematiche	 sostenibili,	 e	 ottenendo	 quindi	 un	

posizionamento	migliore.	

Le	 nazioni	 con	 bassi	 livelli	 di	 PIL	 hanno	 però	 performance	 molto	 positive	 in	

termini	di	sostenibilità.	I	Paesi	BRICS,	fatta	eccezione	per	la	Russia,	hanno	livelli	di	

sostenibilità	simili	tra	loro,	e	migliori	di	essa.		

L’Italia	si	posiziona	alle	spalle	di	questi	Paesi,	ovvero	tra	quelli	con	un	basso	indice	

di	competitività	sostenibile,	pur	facendo	parte	dei	10	Paesi	con	il	più	alto	livello	di	

PIL.	

	

Figura	3.6:	Confronto	tra	indice	di	competitività	sostenibile	e	PIL	

	
[Fonte:	 “Tempi	 insostenibili?	 Secondo	 report	 su	 sostenibilità	 e	 competitività”,	 di	 Cici,	

Gallotti,	Brambilla	e	Rossetti,	2012]	
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Andando	ad	analizzare	nel	dettaglio	alcuni	risultati	riportati	dall’Italia,	emergono	

informazioni	ancora	più	interessanti.	Per	quanto	riguarda	l’indicatore	concernente	

l’assegnazione	 di	 cariche	 manageriali	 in	 base	 al	 criterio	 meritocratico,	 l’Italia	 è	

terzultima,	 seguita	 solamente	 da	 Egitto	 e	 Bangladesh,	 Paesi	 ben	 differenti	 dal	

nostro	e	difficilmente	paragonabili	i	termini	di	sviluppo	ed	economia.	In	merito	alla	

governance,	l’efficacia	dei	Consigli	d’Amministrazione	italiani	è	penultima,	seguita	

solamente	da	quella	dell’Egitto.	Tale	risultato	emerge	anche	per	quanto	concerne	

gli	 investimenti	 in	 ricerca	 e	 sviluppo,	 che	 seppur	 aumentati	 rispetto	 a	 quanto	

rilevato	nel	2009,	restano	comunque	scarsi	nel	nostro	Paese	così	come	in	Egitto.	

Fa	riflettere	come	un	Paese	come	il	nostro	faccia	registrare	simili	risultati	e	venga	

accostato,	 in	 quanto	 a	 performance,	 a	 Paesi	molto	 diversi	 nella	 teoria	ma	molto	

simili	nella	pratica	a	quanto	pare.	

	

	

3.3.2 Competitività	e	competitività	sostenibile	
	

Un	 passo	 ulteriore	 è	 stato	 compiuto	 per	 mettere	 in	 relazione	 l’indice	 di	

competitività	 sostenibile	 con	quello	della	 sola	competitività,	 calcolato	anche	esso	

nel	2012	dal	World	Economic	Forum.		

Da	 tale	 confronto	 è	 emerso	 che	 tra	 i	 due	 sussiste	 un	 legame	 molto	 forte	 e	 ciò	

rappresenta	 un	 importantissimo	 risultato	 perché	 può	 fungere	 da	 stimolo	 per	 un	

ulteriore	sviluppo	della	responsabilità	sociale	all’interno	delle	imprese.		

Ma	 c’è	 un	 però,	 ovvero	 non	 si	 riesce	 a	 determinare	 con	 certezze	 quale	 tra	 i	 due	

fattori	influenzi	l’altro,	sarà	la	competitività	oppure	la	sostenibilità?	

Essere	 competitivi	 a	 livello	 globale	 ed	 essere	 competitivi	 sostenibilmente	

rappresenta	una	accoppiata	vincente	e	deve	rappresentare	un	traguardo	a	cui	tutte	

le	imprese	devono	mirate,	siano	esse	di	piccole,	medie	o	grandi	dimensioni.	

Un’azienda	può	creare	un	nuovo	prodotto,	poi	sarà	raggiunta	dai	competitor	che	si	

allineeranno	 a	 questa	 produzione,	 allora	 si	 penserà	 a	 migliorare	 la	 qualità	 del	

prodotto,	apportandogli	 le	dovute	migliori,	e	 i	competitor	 faranno	 lo	stesso.	Ecco	

che	arrivati	a	questo	punto,	alle	 imprese	non	resta	che	migliorarsi	sotto	 l’aspetto	

della	 sostenibilità	per	distinguersi	 dai	 concorrenti	 e	 ottenere	dei	 nuovi	 vantaggi,	
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perché	il	consumatore	è	sempre	più	attento	a	quello	che	sceglie	ed	ha	il	potere	di	

influenzare	 non	 poco	 quello	 che	 potrà	 essere	 il	 successo	 di	 un	 dato	 prodotto,	

piuttosto	che	dell’intera	produzione,	e	quindi	dell’azienda	nel	suo	complesso.			

La	 competitività	 sostenibile	 deve	 essere	 la	 sfida	 del	 futuro	 dell’intero	 panorama	

economico	perché	solo	così	potrà	portare	benefici,	tanto	in	ambito	sociale	quanto	

in	quello	ambientale,	all’intera	comunità	mondiale	e	non	solo	ad	una	piccola	fascia	

di	essa.	

	

	

Figura	3.7:	Rapporto	tra	competitività	globale	e	competitività	sostenibile	

	
[Fonte:	 “Tempi	 insostenibili?	 Secondo	 report	 su	 sostenibilità	 e	 competitività”,	 di	 Cici,	

Gallotti,	Brambilla	e	Rossetti,	2012]	
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3.4 Bilancio	 Sociale	 quale	 strumento	 per	misurare	 l’eccellenza	

d’impresa	

	

Gli	 aspetti	 ambientali	 e	 sociali,	 come	 abbiamo	 potuto	 vedere,	 sono	 spesso	

trascurati,	anche	da	coloro	che	rappresentano	 l’eccellenza	per	quanto	riguarda	 la	

performance	 aziendale	 e	 che	 dovrebbero	 quindi	 eccellere	 anche	 con	 riferimento	

agli	altri	aspetti,	in	primis	quello	della	sostenibilità.	

“Un	 leader	 è	 ciò	 che	 comunica”	 e	 grazie	 alla	 posizione	 che,	 più	 o	 meno	

volontariamente	riveste,	ha	la	possibilità	di	influenzare	i	propri	seguaci.		

Quale	mezzo	migliore	quindi	per	 infondere	 la	 cultura	 sulla	 responsabilità	 sociale	

d’impresa?	

Peccato	 però	 che	 le	 aziende	 eccellenti	 del	 nostro	 Paese	 non	 seguano	 tale	

impostazione.	 	 Se	prendiamo	ad	esempio	 le	 imprese	 ricomprese	nell’indice	FTSE	

MIB	 della	 Borsa	 Italiana,	 le	 41	 con	 il	 più	 elevato	 grado	 di	 capitalizzazione	 sul	

mercato	 finanziario,	 poco	 più	 della	 metà	 di	 esse	 redige	 un	 Bilancio	 Sociale,	

strumento	attraverso	cui	l’azienda	riferisce	ai	propri	stakeholder	quelli	che	sono	i		

riflessi	 sociali	 e	 ambientali	 oltre	 che	 economici	 della	 propria	 attività	 d’impresa,	

integrando	 quindi	 le	 informazioni	 economico-finanziarie	 con	 quelle	 di	 natura	

extra-finanziaria.	

Fare	parte	dell’insieme	di	 aziende	 facenti	parte	 il	 FTSE	MIB	significa	essere	 tra	 i	

migliori	e	dovrebbe	quindi	 fungere	da	stimolo	per	essere	di	esempio.	Un’azienda	

eccellente	 ha	 il	 compito	 più	 o	 meno	 involontario	 di	 attrarre	 follower	 di	 buone	

pratiche,	generando	effetti	moltiplicatori	ad	alto	valore	ambientale	e	sociale.		

“Grandi	imprese,	grandi	responsabilità”,	questa	dovrebbe	essere	la	filosofia	da	cui	

tutto	ha	origine.	

È	dunque	significativo	il	dato	riportato	e	fa	sorgere	un	dubbio	circa	la	motivazione	

dell’assenza	 di	 tale	 documentazione.	 Non	 fanno	 CSR	 oppure	 non	 ne	 danno	

comunicazione?	 La	 trasparenza	 è	 un	 punto	 fondamentale	 sul	 quale	 si	 fonda	 la	

sostenibilità	 e	 quindi	 la	 logica	 vorrebbe	 che	 se	 agisci	 in	 maniera	 socialmente	

responsabile	 lo	rendi	anche	noto.	Anche	perché	abbiamo	potuto	constatare	come	

stia	 prendendo	 sempre	 più	 piede	 la	 strada	 dell’investimento	 sostenibile	 e	 che	
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quindi	 richiede	 di	 poter	 essere	 informati	 circa	 gli	 impegni	 in	 merito	 alla	

responsabilità.	

Il	Bilancio	di	Sostenibilità,	se	redatto	secondo	i	principi	condivisi	dalle	linee	guida	

di	riferimento,	e	quelli	che	sono	 i	principali	criteri	di	accountability,	 trasparenza,	

disclosure,	 è	 lo	 strumento	 che	 meglio	 può	 accompagnare	 lo	 sviluppo	 di	 un	

percorso	di	CSR	all’interno	di	un’impresa,	grazie	alla	sua	duplice	funzione.		

Esso,	infatti,	è	in	primis	uno	strumento	di	rendicontazione	e	di	comunicazione,	che	

permette	all’impresa	di	analizzare	la	propria	performance	e	di	trasmetterla	anche	

ai	 suoi	 stakeholder,	ma	 è	 anche	un	 valido	 strumento	di	 governo	 che	può	 fornire	

ottime	 linee	 guida	 per	 la	 sua	 pianificazione	 strategica,	 aprendo	 a	 nuove	

opportunità	per	lo	sviluppo	di	investimenti	proprio	in	ambito	socio-ambientale.	

Per	 un’impresa	 che	 mira	 all’eccellenza	 quindi,	 la	 rendicontazione	 delle	 proprie	

performance	 di	 CSR	 deve	 rappresentare	 un	 prerequisito	 fondamentale	

imprescindibile.	Uno	strumento	che,	per	le	imprese	quotate,	deve	diventare	parte	

integrante	 del	 dialogo	 quotidiano	 con	 i	 propri	 investitori,	 perché,	 parafrasando	

una	 celebre	 battuta	 di	 Henry	 Ford:	 “Chi	 decide	 di	 non	 investire	 in	 CSR	 per	

risparmiare	soldi	è	come	se	fermasse	l’orologio	per	risparmiare	tempo”.	

Questa	 doverosità	 la	 si	 evince	 in	 Paesi	 come	 la	 Francia,	 ad	 esempio,	 la	 cui	

rendicontazione	 extra-finanziaria	 è	 obbligatoria	 sin	 dal	 1977,	 già	 da	 parecchio	

tempo	 quindi,	 e	 come	 si	 è	 detto	 nel	 capitolo	 precedente,	 grazie	 ad	 una	 direttiva	

europea,	 l’obbligo	 di	 documentazione	 non-finanziaria	 verrà	 esteso,	 dall’esercizio	

2017,	a	tutte	quelle	imprese	facenti	parte	dell’UE	che	risponderanno	a	determinati	

requisiti	 (fatturato,	 dipendenti,..),	 e	 ciò	 per	 migliorare	 l’accountability	 e	 la	

trasparenza.	
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CAPITOLO	4	

LA	 CORPORATE	 SOCIAL	 RESPONSIBILITY	 NEL	 SETTORE	

DELLA	MODA	

	

4.1 L’evoluzione	del	concetto	di	sostenibilità	nel	settore	

	

Come	abbiamo	potuto	osservare	 anche	 in	precedenza,	 il	 concetto	di	 sostenibilità	

non	 è	 stato	 sempre	 ben	 presente	 nel	 pensiero	 collettivo,	 assumendo	 talvolta	

diverse	sfumature,	anche	in	relazione	al	contesto	di	applicazione.	

Sicuramente	 l’aspetto	 che	 maggiormente	 merge	 al	 fianco	 della	 sostenibilità	 è	

quello	 dell'ecologia,	 del	 rispetto	 dell’ambiente,	 che	 si	 è	 andato	 sempre	 più	

imponendosi	 post	 Rivoluzione	 Industriale	 del	 XVIII	 secolo	 e	 affermazione	 del	

consumo	 di	 massa.	 Ecco	 allora	 che	 temi	 come	 lo	 spreco	 di	 risorse	 naturali,	 la	

carenza	 di	 materie	 prime,	 il	 riscaldamento	 globale,	 i	 costi	 dell’energia,	 il	

depauperamento	dell’intero	ecosistema,	iniziano	a	farsi	strada	e	ad	aprire	dibattiti	

in	merito.	

	

Figura	4.1:	La	sostenibilità	ieri,	oggi	e	domani	

	
[Fonte:	elaborazione	Ares	2.0]	
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Come	 possiamo	 vedere	 dalla	 figura	 3.1,	 in	 passato	 la	 sostenibilità	 veniva	 vista	

come	 una	 necessità,	 “si	 deve	 rispettare	 l’ambiente”,	mentre	 ad	 oggi	 rappresenta	

una	 scelta	 di	 vita,	 in	 quanto	 si	 sceglie	 volontariamente	 di	 adottare	 un	

comportamento	 che	 rispetta	 sì	 l’ambiente	ma	 non	 si	 limita	 solo	 a	 quello.	 Essere	

sostenibile	 riguarda	 anche	 l’attenzione	 nei	 confronti	 della	 salute	 delle	 persone,	

quali	possono	essere	lavoratori	e	consumatori,	rispetto	dei	diritti	umani,	creazione	

di	mercati	trasparenti	e	molto	altro.	Ecco	quindi	che	abbiamo	visto	che	al	concetto	

di	sostenibilità	si	affianca	quello	più	ampio	di	responsabilità,	che	insieme	superano	

quello	più	limitato	di	“ecologia”.	Oggi	 il	consumatore	è	più	consapevole	e	attento,	

agisce	nella	ricerca	del	benessere,	per	il	raggiungimento	di	un	più	alto	standard	di	

vita,	implicando	ciò	anche	una	maggiore	attenzione	al	mondo	che	lo	circonda.		

Il	“domani”	si	preannuncia	come	la	fusione	tra	necessità	e	scelta,	portatrice	di	una	

maggiore	 consapevolezza	 su	 ciò	 che	 deve	 essere	 fatto,	 e	 non	perché	 qualcuno	 ci	

obbliga	a	 farlo	ma	perché	 finalmente	ci	 si	 sarà	 resi	 conto	che	è	 la	 cosa	giusta	da	

fare,	 per	 un	 consumo	più	 sostenibile,	 una	 trasparenza	maggiore	 nei	 rapporti	 tra	

aziende,	 fornitori,	 lavoratori	 e	 consumatori,	 una	 riduzione	 degli	 sprechi,	

soprattutto	per	quanto	riguarda	le	risorse	naturali,	che	non	sono	inesauribili!	

	

	

4.2 Approccio	del	Fashion	alla	sostenibilità	

	

È	 ormai	 evidente	 che	 il	 tema	 della	 sostenibilità	 ha	 permeato	 ogni	 settore	

produttivo,	compreso	quello	della	moda.	

L’industria	 della	 moda	 rappresenta	 una	 parte	 non	 indifferente	 dell’economia	

globale	 che	 coinvolge	 circa	 75	 milioni	 di	 persone,	 con	 un	 valore	 che	 si	 attesta	

sull’1,7	trilioni	di	dollari,	ed	è	anche	uno	dei	settori	più	inquinanti.		

È	 perciò	 inevitabile	 che	 tale	 industria	 influenzi	 gli	 stili	 di	 vita	 delle	 persone	 e	 le	

loro	scelte,	ed	è	alla	base	di	ciò	che	si	giustifica	come	negli	ultimi	anni	i	brand	siano	

stati	presi	di	mira	da	molteplici	 campagne	sostenute	a	gran	voce	da	associazioni	

ambientaliste	volte	a	denunciare	 casi	di	pratiche	 scorrette	adottate	nei	 confronti	

dei	 lavoratori,	 o	 dell’ambiente,	 e	 cosi	 via,	 e	 di	 conseguenza	 si	 registri	 un	
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allineamento	 tra	 quelle	 che	 sono	 le	 azioni	 da	 esse	 intraprese	 e	 le	 campagne	

promosse	dai	brand.		

Come	detto	in	precedenza,	se	si	detiene	un	ruolo	di	spicco	nel	settore	nel	quale	si	

opera,	 o	 più	 in	 generale,	 un’eccellenza	 nel	 panorama	 economico	 globale,	 è	

necessario	 dare	 il	 buon	 esempio,	 seguendo	 percorsi	 etici	 e	 sostenibili,	 attuando	

buone	 pratiche	 e	 impegnandosi	 concretamente.	 Intraprendere	 veri	 e	 propri	

investimenti,	che	inevitabilmente	comporteranno	costi,	che	potranno	riguardare	il	

riconoscimento	 di	 certificazioni,	 la	 sottoscrizione	 di	 protocolli	 per	 la	

valorizzazione	della	value	chain,	e	non	limitarsi	a	quello	che	viene	definito	“green	

washing”,	ovvero	attenzione	superficiale	alla	sostenibilità	in	un’ottica	strettamente	

reputazionale,	per	ben	apparire	agli	occhi	del	consumatore.	

Questo	ultimo	assume	sempre	più	un	ruolo	di	primaria	 importanza,	anche	per	 la	

sostenibilità	 stessa.	 Egli,	 infatti,	 facendo	 aumentare	 la	 sua	 domanda	 di	 capi	

sostenibili,	ha	 il	potere	di	 influenzare	anche	 l’offerta,	offrendo	alle	aziende	nuove	

opportunità	di	miglioramento	sostenibile.		

La	buona	volontà	delle	 aziende	quindi,	 il	 loro	mettersi	 in	 gioco	 a	 sostegno	di	 un	

operato	sostenibile,	non	è	di	per	 sé	 sufficiente	 se	poi	 l’acquirente	 finale	non	è	 in	

grado	 di	 compiere	 scelte	 volte	 a	 premiare	 le	 soluzioni	 etiche	 e	 a	 basso	 impatto	

ambientale	adottate	dall’offerente.		

Nella	 pratica,	 l’approccio	 sostenibile	 delle	 aziende	 tendenzialmente	 si	 traduce	 in	

una	più	accurata	selezione	delle	materie	prime,	intrecciando	rapporti	di	fornitura	

qualificati	e	tracciabili,	la	riduzione	di	emissioni	di	sostanze	nocive	per	l’ambiente,	

l’assenza	di	pratiche	di	sfruttamento	degli	animali	o	che	minacciano	la	biodiversità,	

attività	che	denotano	un’evoluzione	e	una	maggiore	attenzione,	che	va	oltre	la	sola	

riduzione	di	emissioni	di	CO2,	tema	centrale	fino	a	qualche	anno	fa,	attorno	al	quale	

ruotava	la	sostenibilità.	

L’attenzione	 si	 manifesta	 quindi	 fin	 dal	 principio,	 nella	 supply	 chain,	 quando	

l’azienda	 è	 chiamata	 a	 scegliere	 i	 suoi	 fornitori,	 sulla	 base	 di	 precisi	 requisiti	 di	

sostenibilità	(fair	trade),	elaborando	anche	vere	e	proprie	classifiche	di	merito,	per	

poi	passare	alla	tracciabilità	che	risponde	al	requisito	di	trasparenza,	e	all’assenza	

di	pratiche	di	sfruttamento	degli	animali	e	del	territorio,	tutelando	le	biodiversità,	

a	sostegno	di	un’ampia	politica	volta	alla	valorizzazione	della	natura	tutta.	
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Una	 comunicazione	 efficace	 ed	 esaustiva	 in	 merito	 alle	 politiche	 sostenibili	 e	 la	

condivisione	con	i	propri	stakeholder	dei	risultati	ottenuti	rappresentano	la	giusta	

conclusione	 del	 percorso	 intrapreso.	 Partire	 da	 quelle	 che	 sono	 le	 esigenze	

primarie	 dei	 propri	 stakeholder,	 per	 poi	 agire	 di	 conseguenza,	 e	 alla	 fine	

rendergliene	 conto.	 Questa	 pratica	 contribuisce	 a	 rendere	 solido	 il	 legame	 tra	

l’azienda	e	i	soggetti	che	con	essa	vengono	a	contatto.	

La	sostenibilità	quale	motore	per	il	cambiamento	quindi,	volto	a	fare	di	più,	perché	

le	 esigenze	 dei	 consumatori	 sono	 in	 costante	 crescita,	 con	meno,	 meno	materie	

prime,	 meno	 acqua,	 meno	 energia,	 meno	 rifiuti.	 Le	 risorse	 stanno	 iniziando	 a	

scarseggiare,	 perché	 non	 sono	 inesauribili!	 e	 anche	 il	 cambiamento	 climatico	 in	

atto	 e	 l’inquinamento	 non	 giovano,	 e	 ciò	 è	 confermato	 anche	 dalla	 volatilità	

crescente	dei	loro	prezzi.	Queste	problematiche	rappresentano	il	punto	di	partenza	

per	 un	 approccio	 sostenibile	 perché	 possono	 rappresentare	 delle	 vere	 e	 proprie	

opportunità	di	business,	l’imperativo	dell’operato	futuro	delle	aziende.	

Quelle	 che	 lasceranno	 fuori	 la	 sostenibilità	 dai	 propri	 business	 rischieranno	 di	

essere	tagliate	fuori	dal	mercato	e	la	colpa	sarà	solo	loro	perché	non	saranno	state	

capaci	di	cogliere	il	cambiamento	in	atto.	La	sostenibilità	diventerà	un	parametro	

di	competitività	al	pari	di	prezzo	e	qualità.27	

A	livello	mondiale	opera	il	SAC,	Sustainable	Apparel	Coalition,	un	gruppo	costituito	

da	 più	 di	 60	 brand	 di	 abbigliamento	 e	 calzature,	 il	 cui	 scopo	 è	 quello	 di	 ridurre	

l’impatto	ambientale	e	sociale	della	produzione	in	tutto	il	mondo.		

Il	 focus	 del	 suo	 operato	 ruota	 attorno	 all’Higg	 Index	 che	 misura	 l’impatto	

ambientale	dei	capi	di	abbigliamento	lungo	tutta	la	catena	di	creazione	del	valore	

per	cercare	di	migliorare	le	performance.	L’indice	si	basa	su	fattori	quali	i	rifiuti,	la	

chimica,	l’energia,	l’acqua	e	l’utilizzo	intensivo	di	terreno.	

Passiamo	 ora	 all’analisi	 di	 un	 campione	 di	 dieci	 aziende	 facenti	 parte	 il	 settore	

della	moda.	

	

																																																								
27	Helena	Helmersson,	Head	of	Sustainability,	H&M	



	

	 69	

4.3 Il	campione	oggetto	di	analisi	

	

Il	campione	scelto	per	l’analisi	è	stato	estrapolato	dal	più	ampio	elenco	elaborato	

da	 Forbes28,	 nel	 Maggio	 del	 2015,	 riguardante	 i	 100	 marchi	 più	 prestigiosi	 al	

mondo.	 Ecco	 che	 per	 quanto	 riguarda	 la	moda,	 i	 10	marchi	 più	 prestigiosi	 sono,	

nell’ordine:	

1. Louis	Vuitton	(14esimo	nella	classifica	globale)	valutata	28,1	miliardi	di	dollari	

(-6%);	

2. Nike,	18esimo,	con	26,3	miliardi	di	$	(+19%	rispetto	all’anno	precedente);		

3. H&M	(33esimo)	con	15,3	miliardi	(-9%);	

4. Gucci	 del	 gruppo	 Kering	 (42esimo	 posto)	 in	 leggera	 perdita,	 -1%,	 con	 12,4	

miliardi;		

5. Hermès	(51esimo)	con	10,6	miliardi	stimati	(-2%);	

6. Zara,	del	gruppo	Inditex,	58esimo	con	9,4	miliardi	(-7%);	

7. Coach	(63esimo)	con	8,6	miliardi	(-3%);	

8. Prada,	74esimo,	7,3	miliardi	(-9%);		

9. Adidas	(83esimo),	6,8	miliardi	stimati	(-14%);		

10. Chanel	(85esimo),	con	6,8	miliardi	(-4%).		

I	brand	così	scelti	sono	stati	poi	suddivisi	in	due	categorie	per	rendere	l’analisi	più	

omogena,	la	prima	fa	riferimento	ai	marchi	del	lusso	mentre	la	seconda	esamina	le	

aziende	 di	 fascia	media	 della	 grande	 distribuzione.	 Adottando	 questo	 criterio	 di	

catalogazione,	 il	 primo	 sotto-campione	 sarà	 rappresentato	 da	 sei	 aziende	 (Louis	

Vuitton,	Gucci,	Hermes,	Coach,	Prada,	Chanel),	 il	 secondo	da	quattro	 (Nike,	H&M,	

Zara,	Adidas).		

Per	quanto	riguarda	le	nazionalità	delle	 imprese	analizzate,	due	sono	italiane,	tre	

francesi,	due	americane,	una	tedesca,	una	svedese	e	una	spagnola.	

Vediamo	ora	nel	dettaglio	alcuni	tratti	distintivi	di	ciascuna	azienda.	

	

	

																																																								
28	Celebre	rivista	statunitense	specializzata	in	economia	e	finanza.	
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4.3.1 Presentazione	delle	Maison	della	moda	di	lusso	

LVMH GUCCI HERMES COACH PRADA CHANEL
31/12/14 31/12/14 31/12/14 27/06/15 31/01/15 31/12/14

th USD/CONS th USD/UNCONS th USD/CONS th USD/CONS th USD/UNCONS th USD/CONS
FATTURATO 37.204.899 223.692 5.004.280 4.191.600 2.292.097 4.505.994
N.	DIPENDENTI 121.289 842 11.718 15.800 3.436 6.568 	
	

• Louis	Vuitton	(1°)	

Azienda	specializzata	nella	moda	di	lusso,	Louis	Vuitton	venne	fondata	nel	1854	a	

Parigi.	 Già	 l’anno	 successivo	 approdò	 a	 Londra,	 con	 il	 suo	 primo	 punto	 vendita,	

mentre	una	quarantina	di	anni	dopo	sbarcò	oltre	oceano,	a	New	York,	Filadelfia,	e	

Chicago.	 Dalla	 fine	 degli	 anni	 Settanta	 del	 secolo	 scorso,	 divenne	 una	

multinazionale	e	nel	1987	si	quotò	alla	Borsa	di	Parigi,	dopo	 la	 fusione	con	Moët	

Hennessy,	 azienda	 specializzata	 in	 vini	 ed	 alcolici,	 che	 ha	 dato	 vita	 al	 gruppo	

LVMH.	Il	portafoglio	del	Gruppo	è	composto	da	più	di	60	brand	rappresentativi	del	

lusso.			

I	 prodotti	 Louis	 Vuitton	 possono	 essere	 acquistati	 esclusivamente	 nei	 circa	 460	

negozi	 monomarca	 sparsi	 in	 tutto	 il	 mondo,	 più	 di	 65	 Paesi,	 oppure	 tramite	

internet	sul	sito	ufficiale.	

	

• Gucci	(4°)	

Casa	 di	moda	 italiana,	 fondata	 a	 Firenze	 nel	 1921,	 fa	 parte	 della	 divisione	Gucci	

Group	 della	 francese	 Kering.	 Ben	 presto	 inizia	 ad	 aprire	 piccoli	 negozi	 che	

producono	pelletterie	comuni,	articoli	da	viaggio	e	per	l’equitazione.	

Nel	1938	apre	la	prima	vera	boutique	a	Roma,	in	via	Condotti,	famosa	per	essere	la	

Via	dei	negozi	di	lusso.	Nel	1945	inizia	ad	esportare	negli	Stati	Uniti,	dopo	essersi	

ben	 affermata	 nel	 panorama	 europeo.	 Con	 gli	 anni	 sessanta	 il	 marchio	 inizia	 la	

conquista	del	mercato	asiatico	con	l’apertura	di	negozi	a	Tokyo	e	Hong	Kong.	Nel	

corso	degli	anni	Gucci	ha	acquisito	numerosi	brand	di	fama	internazionale	quali	ad	

esempio,	Yves	Saint	Laurent,	Bottega	Veneta,	e	Balenciaga.		
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Nata	come	azienda	artigianale	specializzata	nella	 lavorazione	del	pellame,	oggi	 la	

produzione	varia	dall’abbigliamento	uomo	e	donna,	alle	borse,	a	gioielli	ed	orologi,	

a	profumi	e	cosmetici,	passando	per	le	calzature	e	l’abbigliamento	per	bambini.		

Nel	2006,	con	7,6	miliardi	di	euro	di	fatturato	è	seconda	solo	a	Louis	Vuitton	ed	è	

ancora	 oggi	 uno	 dei	 marchi	 di	 moda	 più	 famosi	 e	 rinomati	 al	 mondo,	 grazie	 al	

connubio	vincente	tra	glamour	contemporaneo	e	tradizione	artigianale.	

	

• Hermès	(5°)	

Azienda	 francese	di	moda,	nasce	nel	1837	a	Parigi	 come	bottega	 specializzata	 in	

accessori	per	l’equitazione.	Alla	fine	degli	anni	’20	del	Novecento,	vennero	lanciate	

le	prime	collezioni	di	gioielli	e	di	moda	femminile,	affermandosi	negli	anni	’30	con	

nuove	creazioni	e	attività.	Negli	anni	’60	debutta	con	i	profumi,	senza	tralasciare	la	

famosa	produzione	di	 foulard,	particolarmente	apprezzata	dalle	donne	di	 tutto	 il	

mondo.	

Alla	guida	dell’azienda	c’è	oggi	 la	quinta	generazione	Hermès	che	porta	avanti	 la	

filosofia	 dell’azienda	 basata	 sull’”innovare	 nella	 continuità	 della	 tradizione”,	

rimanendo	quindi	ancora	legati	al	mondo	dei	cavalli	dal	quale	aveva	avuto	inizio	la	

storia	del	marchio.	

Dal	1990	l’azienda	porta	avanti	una	politica	di	acquisizioni,	soprattutto	nel	settore	

tessile.	

			

• Coach	(7°)	

Il	marchio	Coach	nasce	nel	1941	a	New	York	City	come	laboratorio	a	conduzione	

familiare	nella	produzione	di	articoli	di	pelletteria	ed	accessori,	e	oggi	rappresenta	

una	delle	principali	case	di	design	di	lusso,	sia	uomo	che	donna,	di	New	York.	

È	quotata	sia	a	New	York	che	nel	mercato	asiatico,	a	Hong	Kong.	

L’operato	 dell’azienda	 ha	 sempre	 seguito	 quelli	 che	 sono	 i	 suoi	 punti	 chiave,	

ovvero	 autenticità	 e	 innovazione.	 Coach	 ha	 voluto	 affermare	 un	 “lusso	 più	
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accessibile”	 rispetto	 alla	 tradizionale	 concezione	di	 lusso,	 quale	 quello	 affermato	

dalle	altre	Maison	prese	in	considerazione	ad	esempio.	

Ad	oggi,	è	presente	in	tutto	il	mondo	con	più	di	1.000	punti	vendita	e	fonda	il	suo	

operato	su	quello	che	considerano	il	punto	di	forza	del	brand,	diventare	l’azienda	

che	darà	una	nuova	configurazione	al	lusso	moderno.		

Il	piano	è	ambizioso	ma	rappresenta	una	grossa	opportunità	per	far	sì	che	il	lusso	

diventi	più	invitante	ed	accessibile.	

	

• Prada	(8°)	

La	casa	di	moda	Prada	fu	fondata	nel	1913	dai	fratelli	Prada	a	Milano.	Nel	giro	di	

pochi	 anni,	 riuscì	 ad	 affermarsi	 come	 la	 boutique	 dell’alta	 borghesia	 e	

dell’aristocrazia	europea.	È	negli	anni	settanta	che	la	celebre	Miuccia	Prada	entra	a	

far	 parte	 dell’azienda,	 diventandone	 la	 proprietaria	 nel	 1978.	 Nel	 1993	 si	 ha	 la	

prima	collezione	uomo,	nel	1997	quella	sport.	Nel	2009	Prada	si	quota	sui	mercati	

finanziari	e	nello	specifico	nella	borsa	di	Hong	Kong.		

Il	 marchio	 è	 presente	 in	 tutto	 il	 mondo	 grazie	 alle	 boutique	 monomarca	 e	 alla	

grande	distribuzione	organizzata,	e	 rappresenta	 il	più	grande	gruppo	della	moda	

italiana	con	un	fatturato	che,	nel	primo	semestre	del	2015,	ha	 fatto	registrare	un	

risultato	di	1,8	miliardi	di	euro.	

	

• Chanel	(10°)	

Casa	 di	 moda	 parigina,	 venne	 fondata	 nel	 1909	 dalla	 celebre	 Coco	 Chanel,	 che	

iniziò	con	la	vendita	di	cappelli	da	lei	stessa	creati.	

Con	l’arrivo	della	Guerra,	Chanel	dovette	adattare	i	suoi	capi	di	abbigliamento	alle	

nuove	 esigenze	 delle	 donne,	 che	 in	 assenza	 dei	 mariti	 chiamati	 al	 fronte,	

necessitavano	di	capi	comodi	e	pratici.	Si	affermò	quindi	uno	stile	semplice,	molto	

apprezzato	dalle	clienti,	che	andò	a	sostituire	i	sontuosi	abiti	femminili	che	fino	ad	

allora	avevano	caratterizzato	l’alta	moda.	
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Risale	al	1921	la	creazione	dell’ormai	celeberrimo	profumo	Chanel	N°5,	al	quale	ne	

seguirono	 altri.	 Nel	 1978,	 a	 qualche	 anno	 dalla	morte	 di	 Coco,	 venne	 lanciata	 la	

prima	linea	di	prêt-à-porter	in	tutto	il	mondo.	

La	produzione	è	molto	variegata,	e	spazia	dai	profumi	agli	orologi,	passando	per	la	

cosmetica	e	gli	occhiali,	l’abbigliamento	e	le	calzature,	i	gioielli	e	gli	accessori.	

Il	marchio	conta	più	di	200	boutique	monomarca	presenti	in	tutto	il	mondo.	

	

	

4.3.2 I	marchi	di	fascia	media	–	La	grande	distribuzione	

NIKE H&M ZARA ADIDAS
31/05/15 30/11/14 31/01/15 31/12/14

th USD/CONS th USD/CONS th USD/UNCONS th USD/CONS
FATTURATO 30.601.000 20.398.901 1.671.898 17.935.908
N.	DIPENDENTI 62.600 93.351 11.471 53.731 	

	

• Nike	(2°)	

L’azienda	Nike,	specializzata	nella	produzione	di	articoli	sportivi,	nasce	nel	1967	in	

Oregon,	negli	Stati	Uniti,	in	ambito	universitario,	per	importare	scarpe	sportive	dal	

Giappone.	

Nel	corso	degli	anni	si	è	affermata	a	livello	mondiale	come	il	primo	produttore	di	

accessori	e	abbigliamento	sportivo	per	numerose	discipline	sportive,	quali	il	calcio,	

il	basket,	il	tennis,	la	pallavolo	e	molte	altre.	

In	passato	è	stata	duramente	attaccata	per	le	condizioni	di	lavoro	e	le	pratiche	di	

produzione	 che	 vedeva	 coinvolti	 bambini	 dai	 5	 anni	 in	 su	 nella	 lavorazione	 dei	

palloni,	 anche	per	14-16	ore	al	giorno,	 in	condizioni	 igieniche	pessime.	Nel	2002	

annuncia	 che	 si	 sottoporrà	 al	 controllo	 dell’Organizzazione	 Internazionale	 del	

Lavoro	 per	 impedire	 lo	 sfruttamento	 del	 lavoro	 minorile	 nei	 sui	 stabilimenti	

produttivi.		
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• H&M	(3°)	

H&M,	ovvero	H&M	Hennes	&	Mauritz	AB,	è	un’azienda	svedese	 fondata	nel	1947	

che,	ad	oggi,	opera	in	tutto	il	Mondo	nel	settore	dell’abbigliamento.	Inizialmente	il	

giro	d’affari	riguardava	solamente	il	bacino	d’utenza	femminile,	per	poi	espandersi	

anche	a	quello	maschile	in	poco	più	di	vent’anni.		

Trent’anni	 dopo	 la	 sua	 fondazione,	 il	marchio	 varcò	 i	 confini	 nazionali,	 aprendo	

punti	 vendita	 in	 vari	 Paesi	 dell’Europa,	 e	 sbarcando	 negli	 Stati	 Uniti	 d’America	

all’inizio	del	nuovo	millennio.		

Al	2014	registra	3500	punti	vendita	in	55	Paesi	di	tutto	il	Mondo	(Germania	450,	

Stati	 Uniti	 350,	 Cina	 300,	 Svezia,	 Francia,	 Spagna	 e	 Italia	 sui	 150)	 e	 130.000	

dipendenti	(132.000	nel	2014).	

	

• Zara	(6°)	

Zara	 è	 un’azienda	 spagnola	 ormai	 famosa	 in	 tutto	 il	mondo,	 la	 cui	 produzione	 è	

data	 da	 abbigliamento	 casual	 e	 accessori.	 Fondata	 nel	 1975,	 fa	 oggi	 parte	 del	

gruppo	Inditex,	così	come	Pull	and	Bear,	Massimo	Dutti,	OYSHO,	Uterque,	Bershka,	

Stradivarius	e	Zara	Home.	

Si	 stima	 che	 l’azienda	 sia	 in	 grado	di	 lanciare	 sul	mercato	10.000	nuovi	prodotti	

all’anno,	grazie	alla	sua	capacità	di	sviluppare	un	prodotto	e	distribuirlo	nei	negozi	

in	sole	due	settimane,	contro	i	sei	mesi	dei	concorrenti.	Il	direttore	moda	di	Louis	

Vuitton	 l’ha	 addirittura	 descritta	 come	 “il	più	 innovativo	e	devastante	marchio	al	

mondo”.		

A	fine	2015,	conta	più	di	200	negozi	in	tutto	il	mondo,	in	88	Paesi.	

	

• Adidas	(9°)	

L’azienda	nasce	con	il	nome	Adidas	nel	1949	in	Germania,	dopo	che	due	fratelli,	a	

causa	 di	 divergenze	 sorte	 durante	 la	 Seconda	 Guerra	 Mondiale,	 decisero	 di	

prendere	 strade	 separate	 e	 di	 lasciare	 il	 pur	 fortunato	 percorso	 produttivo	 che	

avevano	intrapreso	insieme	nell’ambito	calzaturiero.		
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Dal	 1995,	 è	 quotata	 sia	 presso	 la	 Borsa	 di	 Parigi	 che	 presso	 quella	 tedesca	 di	

Francoforte.	 Nel	 corso	 degli	 anni	 ha	 acquisito	 altri	 brand	 operanti	 n	 campo	

sportivo,	 quali	 Salomon	 Group	 e	 Reebok.	 Così	 come	 la	 diretta	 concorrente	Nike,	

anche	Adidas	ha	una	stretta	collaborazione	con	il	mondo	del	calcio,	sia	per	quanto	

riguarda	 la	 produzione	 di	 palloni	 sia	 per	 quanto	 concerne	 l’abbigliamento	 e	 gli	

accessori	che	fornisce	in	quanto	sponsor	tecnico.	

Da	 qualche	 anno,	 alla	 produzione	 di	 abbigliamento	 e	 calzature	 sportive,	 si	 è	

affiancata	anche	l’offerta	di	profumi,	orologi	e	occhiali	sportivi.	

	

	

4.4 Qual	è	il	loro	approccio	alla	sostenibilità?	

	

Andremo	ora	ad	analizzare	nello	specifico	quello	che	è	l’approccio	di	ogni	singola	

azienda	in	merito	alla	responsabilità	sociale	d’impresa,	ovvero	alla	sostenibilità.	

Dapprima	 cercheremo	 quelle	 che	 sono	 le	 peculiarità	 sulle	 quali	 si	 fonda	 il	 loro	

agire	 responsabile	 grazie	 alle	 informazioni	 che	 sono	 rese	 pubbliche	 nei	 loro	 siti	

internet,	 perché	 è	 questo	 lo	 strumento	 attraverso	 il	 quale	 il	 consumatore	 può	

venire	a	conoscenza	degli	impegni	che	una	impresa	prende,	o	almeno	così	sostiene.	

Nel	paragrafo	 successivo,	 si	 andrà	a	verificare	 se	oltre	all’impegno	sostenibile,	 vi	

sia	un	impegno	volto	alla	rendicontazione	sociale,	ovvero	se	le	aziende	oggetto	di	

analisi	redigano	o	meno	un	report	di	sostenibilità,	e	in	caso	di	risposta	affermativa	

se	 esso	 sia	 separato	 o	 integrato	 a	 quella	 che	 è	 la	 rendicontazione	 economico-

finanziaria,	 e	 se	 sia	 integrale	 o	 parziale.	 Nel	 caso	 in	 cui	 invece	 non	 vi	 sia	

rendicontazione,	giudizio	diverso	verrà	dato	a	seconda	che	questa	sia	giustificata	

dalla	 totale	 assenza	 di	 un	 approccio	 sostenibile	 o	 dalla	 sola	 carenza	 in	 ambito	

reportistico.	

Per	 entrambi	 gli	 aspetti,	 l’analisi	 verrà	 condotta	 analizzando	 dapprima	 il	 sotto	

campione	rappresentativo	della	moda	del	lusso	e	in	seguito	quello	di	fascia	media,	

seguendo	l’ordine	con	cui	si	sono	classificati	secondo	la	lista	redatta	da	Forbes.		
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4.4.1 La	sostenibilità	per	le	Maison	della	moda	di	lusso		
	

	

Fino	 a	 qualche	 tempo	 fa,	 il	 connubio	 glamour	 e	 sostenibilità	 non	 andava	 di	 pari	

passo	 perché	 lusso,	 prestigio	 sociale,	 esclusività,	 e	 tutto	 ciò	 che	 l’alta	 moda	

rappresentava	mal	 si	 conciliava	 con	 rispetto	 dell’ambiente,	 tutela	 dei	 lavoratori,	

riduzione	degli	sprechi	di	risorse	e	così	via.	Al	consumatore	bastava	avere	un	capo	

esclusivo	 che	 attestasse	 il	 proprio	 status,	 non	 mostrando	 interesse	 alcuno	 per	

quelle	che	potevano	essere	le	problematiche	che	dietro	si	celavano.		

Grazie	all’impegno	crescente	di	numerose	aziende,	sostenute	anche	da	volti	celebri	

del	mondo	del	cinema	piuttosto	che	dello	spettacolo,	si	sta	sempre	più	cercando	di	

far	 accettare	 questo	 connubio,	 superando	 la	 diffidenza	 che	 permeava	 gli	 stessi	

addetti	ai	lavori.		

Un	 progetto	 interessante	 e	 che	 coinvolge	 il	 mondo	 dell’alta	 moda	 è	 il	 così	

denominato	Green	Carpet	Challange,	che	ha	come	obiettivo	quello	di	far	sfilare,	sui	

red	 carpet	 di	 tutto	 il	 mondo,	 abiti	 delle	 grandi	 firme,	 disegnati	 dai	 più	 grandi	

designer,	realizzati	con	cura	e	con	materiali	sostenibili,	accuratamente	selezionati.	

Affermare	 quindi	 che	 alta	 moda	 e	 sostenibilità	 non	 sono	 contrastanti	 ma	 anzi	

rappresentano	 il	 connubio	 del	 futuro,	 perché	 un	 capo	 realizzato	 con	 materiali	

sostenibili,	 eco-friendly,	 non	 ha	 nulla	 da	 invidiare	 ad	 un	 abito	 frutto	 delle	

tradizionali	 lavorazioni,	 anzi	 rappresenta	 l’affermazione	 di	 un	 valore	 aggiunto	

acquisito	dal	capo	stesso.	

	

	

• Louis	Vuitton	e	l’importanza	primaria	del	capitale	umano	

La	responsabilità	Sociale	per	il	Gruppo	LVMH	si	fonda	in	primis	sul	rispetto	per	le	

persone	 (“Respect	 for	 the	 Individuals”),	 sull’eccellenza	 quale	 leva	 per	 l’inclusione	

sociale	e	professionale,	sostenendo	le	comunità	ospitanti	in	tutto	il	mondo.		

Ecco	 che	 l’azienda	 offre	 a	 propri	 lavoratori	 ambienti	 confortevoli	 dove	 possano	

esprimere	 al	 meglio	 le	 loro	 competenze	 e	 talento,	 assicurando	 a	 ciascuno	

l’arricchimento	e	il	rispetto	della	propria	individualità.	
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La	RSI	di	Louis	Vuitton	si	basa	su	quattro	pilastri	che	sono:	

1. Benessere	sul	posto	di	lavoro	e	condizioni	lavorative	di	qualità;	

2. Sviluppo	del	talento	e	del	savoir-faire;	

3. Prevenzione	delle	discriminazioni;	

4. Supporto	alle	comunità	locali.	

Per	quanto	riguarda	l’ambiente,	LV	opera,	da	vent’anni	a	questa	parte,	adattando	i	

suoi	processi	produttivi	e	comportamenti	alle	sfide	che	man	mano	le	si	presentano	

per	migliorare	il	suo	impatto	sul	territorio.	Innovazione	ed	eccellenza	vanno	di	pari	

passo	con	il	rispetto	dell’ambiente,	e	non	a	discapito	di	esso.		

Nel	 2001,	 il	 CEO	 dell’azienda	 ha	 firmato	 la	 “Carta	 Ambientale”,	 con	 la	 quale	 il	

Gruppo	si	impegna	a:	

• Raggiungere	un	elevato	livello	di	performance	ambientali;	

• Promuovere	l’impegno	della	collettività;	

• Monitorare	i	rischi	ambientali;	

• Progettare	 prodotti	 di	 alta	 qualità,	 promuovendo	 il	 giusto	 connubio	 tra	

creatività	e	innovazione	ambientale;	

• Perseguire	un	impegno	che	vada	oltre	a	quello	proprio	dell’azienda.	

Dal	2012	viene	portato	avanti	un	programma	definito	“LIFE”	che	ha	come	obiettivo	

quello	 di	 integrare	 i	 fattori	 ambientali	 con	 quello	 che	 è	 il	 processo	 gestionale	

dell’azienda.	

LV	ha	anche	ottenuto	la	certificazione	ISO	14001	e	fa	parte	di	

Indici	 che	 misurano	 la	 sostenibilità,	 quali	 l’Euronext	 Vigeo	

Eurozone	120	Index	(2013),	il	FTSE4Good	Global	100	e	l’ESI	

Europe	Index	(2014).	

La	 politica	 di	 CSR	 del	 Gruppo	 viene	 comunicata	 ai	 nuovi	

manager	 che	 entrano	 a	 far	 parte	del	 team,	ma	 anche	 a	 tutti	

coloro	 che	 al	 suo	 interno	 ci	 lavorano	 grazie	 alla	 “Social	

Responsibility	Newsletter”.	

LVMH	 è	 anche	 membro	 di	 numerose	 associazioni	 che	 si	

occupano	di	cause	sociali,	quali	ad	esempio	la	prevenzione	alle	discriminazioni,	le	

disabilità,	il	sostegno	alle	popolazioni	svantaggiate	nelle	quali	opera,	e	molte	altre.	
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Inoltre	 LVMH	 è	 firmatario	 dello	United	Nations	Global	Compact,	 che	 lanciato	 nel	

2000,	rappresenta	un’iniziativa	internazionale	che	riunisce	aziende,	Agenzie	delle	

Nazioni	Unite,	mondo	del	lavoro,	società	civile	e	governi	per	la	promozione	di	dieci	

principi	universali	riguardanti	tematiche	quali	il	rispetto	dei	diritti	umani,	il	lavoro	

(no	lavoro	minorile,	no	discriminazioni,	no	lavori	forzati),	il	rispetto	dell’ambiente	

e	la	lotta	alla	corruzione.	

I	principali	impegni	sui	quali	il	Gruppo	investe	sono:		

• Il	risparmio	delle	risorse	energetiche	e	la	lotta	contro	il	cambiamento	climatico;	

• La	tutela	e	il	risparmio	di	risorse	idriche;	

• La	tutela	dell’ecosistema	e	delle	risorse	naturali;	

• Il	riciclo	dei	rifiuti;	

• La	riduzione	dell’impatto	della	produzione	e	della	trasformazione	delle	materie	

prime,	in	particolar	modo	attraverso	l’eco-design.	

	

	

• Gucci	e	la	RSI	

Analizzando	la	posizione	di	Gucci	in	merito	alla	Responsabilità	Sociale	d’Impresa	è	

emerso	 che	 essa	 è	molto	 attiva	nel	 campo	della	 solidarietà	 e	 degli	 aiuti	 benefici,	

prodigandosi	a	favore	della	collettività.		

Esempio	ne	è	 la	sua	partecipazione	alla	Conferenza	Internazionale	sullo	Sviluppo	

Sostenibile	2012,	organizzata	dalle	Nazioni	Unite	 in	Brasile	(RIO+20),	assieme	ad	

altre	aziende	italiane	a	testimonianza	dell’impegno	“green”	della	moda	italiana.	

La	 celebre	 Maison	 ha,	 nel	 2004,	 ottenuto	 la	 certificazione	 SA8000,	 che	 come	

abbiamo	potuto	vedere	nel	 secondo	capitolo,	 attesta	 la	qualità	delle	 condizioni	 e	

delle	 pratiche	 lavorative,	 coinvolgendo	 sia	 la	 sede	 centrale	 ma	 anche	 i	 punti	

vendita	 e	 la	 filiera	 produttiva	 tutta.	 È	 esplicativo	 in	 merito	 citare	 un	 episodio	

registrato	nel	2011,	quando	l'azienda	ha	deciso	di	cambiare	il	proprio	management	

negli	store	in	Cina	a	seguito	di	presunti	maltrattamenti	ai	danni	dei	dipendenti,	che	

successivamente	hanno	intrapreso	una	causa	collettiva.	
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Nel	2010,	gli	viene	riconosciuta	anche	la	certificazione	ambientale	ISO	14001,	che	

attesta	che	l’azienda	ha	un	adeguato	sistema	di	controllo	che	monitora	gli	impatti	

ambientali	della	propria	attività,	perseguendone	un	costante	miglioramento.	

	

	
[Fonte:	http://www.gucci.com/it/worldofgucci/mosaic/think_and_act]	

	

Per	quanto	riguarda	la	partecipazione	attiva,	Gucci	promuove	iniziative	benefiche	

a	sostegno	dei	diritti	delle	donne	e	dei	bambini,	e	a	tutela	del	patrimonio	artistico.	

Nel	 2005	 quindi	 Gucci	 avvia	 una	 proficua	 collaborazione	 a	 lungo	 termine	 con	

l'UNICEF,	 e	 da	 allora	 fa	 registrare	 investimenti	 per	 oltre	 20	 milioni	 di	 dollari	 a	

favore	 dei	 programmi	 promossi	 dall'organizzazione,	 a	 sostegno	 di	 donne	 e	

bambini	in	Paesi	dell’Africa	e	dell’Asia.		

La	campagna	annuale	di	Gucci	per	UNICEF	si	 fonda	sul	sostegno	all'educazione	e	

alla	 salute,	 alla	 lotta	 alla	 fame	 e	 supportando	

diversi	 programmi	 di	 prevenzione	 alle	

malattie,	partendo	dalla	pulizia	dell'acqua,	per	

orfani	 e	 bambini	 affetti	 da	 HIV	 e	 da	 AIDS	

nell'Africa	sub-Sahariana.		

In	5	anni	l’azienda	ha	donato	a	UNICEF	circa	5	

milioni	e	mezzo	di	euro,	oltre	a	essersi	distinta	

come	 la	 più	 grande	 compagnia	 che	 abbia	

sostenuto	 alcuni	 importanti	 progetti,	 quale	 ad	
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esempio	 l'iniziativa	 "School	 for	Africa"	del	2004,	promossa	 in	collaborazione	con	

Unicef,	 Nelson	 Mandela	 Foundation	 e	 Hamburg	 Society,	 che	 ha	 fatto	 registrare	

effetti	positivi	per	circa	7,5	milioni	di	bambini	che	vivono	in	condizioni	di	estrema	

povertà	in	Africa	sub-sahariana	e	Cina.	

Dopo	 dieci	 anni	 di	 collaborazione,	 l’impegno	 attuale	 di	 Gucci	 nei	 confronti	 di	

UNICEF	 è	 di	 donare,	 entro	 la	 fine	 del	 2016,	 un	 milione	 di	 euro	 per	 contribuire	

ulteriormente	allo	sviluppo	del	progetto	riguardante	 l’istruzione	 in	Burkina	Faso,	

Paese	nel	quale	solo	 il	65%	delle	ragazze	ha	accesso	all’istruzione,	contro	 il	76%	

dei	ragazzi.	

Nel	 2013	 poi,	 Gucci	 lancia	 una	 campagna	 globale	 “CHIME	FOR	CHANGE”,	 volta	 a	

raccogliere	fondi	e	a	sostenere	l’affermazione	delle	donne	e	delle	ragazze,	guidata	

dalla	 Direttore	 Creativo	 della	 Maison	 Frida	 Giannini,	 dalla	 cantante	 colombiana	

Beyoncé	e	dall’attrice	Salma	Hayek.	

Queste	 le	parole	di	Frida	Giannini:	 “Ci	troviamo	in	un	momento	storico	importante	

per	quanto	riguarda	la	situazione	delle	bambine	e	delle	donne	ed	è	giunta	l’ora	di	un	

cambiamento.	Penso	sia	essenziale	per	noi	vedere	e	celebrare	le	nostre	possibilità.	La	

mia	 speranza	 è	 che	attraverso	CHIME	 si	 possano	aiutare	 le	 voci	 che	 rivendicano	 il	

cambiamento	a	diventare	così	forti	da	non	poter	più	essere	ignorate”.		

CHIME	 FOR	 CHANGE	 ha	 quindi	

l’obiettivo	 di	 sensibilizzare	 l’opinione	

pubblica	 e	 di	 incoraggiarla	 a	

contribuire	 alla	 causa,	 raccogliendo	 e	

condividendo	storie	forti,	aventi	come	

protagoniste	 donne	 e	 bambine.	 Il	

progetto	 ruota	 attorno	 a	 tre	

importanti	tematiche	ovvero	quelle	di	

istruzione,	 salute	 e	 giustizia,	

relazionate	al	mondo	femminile.		

La	 donna	 purtroppo	 in	 molti	 Paesi	

ancora	arretrati	è	considerata	di	molto	

inferiore	 rispetto	 all’uomo	 e	 per	

questo	sottoposta	a	violenze,	soprusi,	e	privata	delle	più	banali	attività	sociali.		



	

	 81	

Solo	 per	 citare	 alcuni	 esempi	 internazionali,	 c’è	 il	 caso	 di	Malala	 che	 in	 Pakistan	

lotta	 per	 l’istruzione,	 e	 poi	 ci	 sono	 le	 moltissime	 donne	 che	 in	 tutto	 il	 mondo	

vengono	picchiate	senza	tregua,	purtroppo	non	solo	in	Paesi	del	terzo	mondo.	

CHIME	FOR	CHANGE	sostiene	anche	UNICEF	nei	progetti	 riguardanti	 l’istruzione	

delle	ragazze	e	 la	vaccinazione	delle	donne	per	prevenire	 il	 tetano	materno	e	del	

neonato.	“CHIME	for	the	Children	of	Syria”,	ad	esempio,	è	un	appello	per	raccogliere	

fondi	 da	 destinare	 all'UNICEF	 a	 beneficio	 dei	 bambini	 per	 assicurare	 loro	

opportunità	di	apprendimento	scolastico	e	servizi	di	sostegno	psicologico	e	sociale.	

Da	 sempre	 Gucci	 è	 impegnata	 nelle	 tematiche	 sociali	 che	 riguardano	 donne	 e	

bambine,	 e	 proprio	 per	 combattere	 la	 violenza	 contro	 le	 donne,	 collabora	 anche	

con	 la	 Kering	 Corporate	 Foundation	 for	Women’s	Dignity	 and	Rights,	 fondata	 nel	

2009	 e	 del	 cui	 Consiglio	 fanno	parte	 sia	 la	Giannini	 che	 la	Hayek.	 La	 fondazione	

opera	 in	 supporto	 a	 Organizzazioni	 Non	 Governative	 e	 imprenditori	 sociali	 in	

America,	 Europa	 Occidentale	 e	 Asia,	 portando	 avanti	 rispettivamente	 progetti	

contro	 la	 violenza	 sessuale	 (USA,	 Brasile,	 Argentina),	 contro	 pratiche	 abitudinali	

dannose	 (Francia,	 Italia,	 Regno	 Unito)	 e	 violenza	 domestica	 (Cina),	 e	 ad	 oggi	 ha	

aiutato	circa	140.000	donne.	

La	Maison	 è	 attiva	 anche	 sotto	 l’aspetto	 culturale,	 collaborando	 ad	 esempio	 con	

The	 Film	 Foundation	 di	 Martin	 Scorsese	 per	 finanziare	 il	 restauro	 digitale	 di	

capolavori	cinematografici	come	La	Dolce	Vita	e	C'era	una	volta	in	America.		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 tema	 dell’ambiente,	 Gucci	 dimostra	 di	 porre	 particolare	

attenzione	a	questo	importante	aspetto,	promuovendo	le	seguenti	migliorie	ai	suoi	

prodotti	per	ridurre	quanto	più	possibile	l’impatto	che	l’azienda	ha	sull’ambiente:	

• Dal	2012	Gucci	propone	 le	 scarpe,	 sia	per	uomo	che	per	donna,	eco-friendly,	

ovvero	caratterizzate	da	suole	create	con	materiale	sostenibile	(bio-plastica),	e	

ciò	 perfettamente	 in	 linea	 con	 quella	 che	 è	 la	 Mission	 dell’azienda,	

“interpretare	 in	 modo	 responsabile	 il	 desiderio	 del	 consumatore	 moderno	 di	

prodotti	sostenibili,	mantenendo	l’equilibrio	tra	i	valori	di	uno	stile	senza	tempo	

e	altissima	qualità,	da	un	lato,	e	una	forte	tensione	e	impegno	verso	i	temi	della	

sostenibilità	 dall’altro”.	 Non	 per	 altro	 le	 scarpe	 in	 questione	 assumono	 la	

denominazione	 “Green”	 e	 godono	 anche	 delle	 certificazioni	 UNI	 EN	 13432	 e	

ISO	17088,	quindi	sia	europea	che	internazionale.	
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I	vantaggi	sono	un	più	rapido	tempo	di	decomposizione,	senza	rilascio	di	rifiuti	

a	fine	vita,	con	un	conseguente	minor	impatto	ambientale.	

Questo	 scarpa	 rappresenta	 una	 sfida	 innovativa	 importante	 per	 Gucci,	 e	

dimostra	 il	 suo	 reale	 interessamento	 alla	 sostenibilità,	 come	 recentemente	

confermato	 anche	 dalla	 partecipazione	 del	 brand	 all’ultima	 edizione	 del	

Fashion	Summit	di	Copenaghen,	 la	più	 importante	conferenza	mondiale	sulla	

sostenibilità	e	sulla	moda,	dedicata	al	futuro	della	moda	sostenibile.		

• Oltre	al	progetto	delle	scarpe,	Gucci	ha	esteso	il	suo	impegno	propendo	anche	

nuovi	packaging	compatti	 ed	eco-friendly	ed	occhiali	biodegradabili	 in	 liquid	

wood,	rinnovando	la	partnership	con	Safilo.		

Dal	2010	infatti,	propone	packaging	realizzati	con	carta	certificata	FSC,	Forest	

Stewardship	Council,	riciclabile	al	100%,	e	dal	ridotto	ingombro,	consentendo	

così	di	ridurre	egli	spazi	per	lo	stoccaggio	e	quindi	 il	numero	di	carichi	per	il	

trasporto,	riducendo	del	60%	le	emissioni	di	CO2.		

Per	 quanto	 riguarda	 gli	 occhiali	 da	 sole,	 il	 materiale	 adottato	 è	 di	 origine	

naturale	di	derivazione	vegetale,	biodegradabile	ed	ecosostenibile.	

La	sfida	per	il	 futuro	è	rappresentata	da	un	maggior	impegno	nella	tracciabilità	e	

nella	continua	ricerca	di	materiali	innovativi	e	sostenibili.	
		
	

• Hermès	

L’approccio	 sostenibile	 della	 Maison	 francese	 si	 concretizza	 sia	 sotto	 l’aspetto	

sociale	che	ambientale.	Le	informazioni	in	merito	sono	state	estrapolate	dalla	sua	

rendicontazione	annuale,	dal	momento	che	nel	suo	sito	non	si	fa	menzione	di	tale	

approccio.	

A	 conferma	 del	 suo	 impegno	 però,	 essa	 è	 inclusa	 nel	 FTSE4Good	 Index,	 che	

comprende	le	migliori	aziende	nell’ambito	della	CSR.	

L’autenticità	dei	suoi	prodotti	sta	anche	nel	rispetto	delle	materie	prime	naturali	e	

nello	 sviluppo	 del	 know-how,	 fondamentale	 in	 Francia.	 Principi	 etico-sociali	 si	

fondono	con	quelli	ambientali,	e	costituiscono	le	fondamenta	dell’agire	aziendale.	
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Dal	 2003,	 i	 suoi	 obiettivi,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 tematica	 ambientale,	 vertono	

attorno	a:	

• rispetto	delle	risorse	naturali,	in	particolar	modo	acqua	ed	energia;	

• sviluppo	di	tecniche	produttive	più	responsabili,	con	materiali	più	sostenibili;	

• riduzione	dei	rifiuti	e	sviluppo	delle	pratiche	di	riutilizzo	e	riciclo;	

• riduzione	delle	emissioni	di	CO2.	

L’aspetto	 sociale	 si	 sostanzia	 in	 un’accurata	 selezione	 del	 personale,	 senza	

discriminazione	 alcuna,	 nella	 sua	 continua	 formazione,	 grazie	 ad	 iniziative	

promosse	 dall’azienda,	 e	 nella	 creazione	 di	 un	 ambiente	 lavorativo	 aperto	 al	

dialogo,	per	la	crescita	del	singolo	e	lo	sviluppo	di	progetti	in	team.	

	

	

• Coach		

Il	marchio	da	sempre	si	è	voluto	presentare	come	un’organizzazione	responsabile,	

sia	 socialmente	 che	 ecologicamente.	 L’azienda	 opera	 nel	 rispetto	 dell’ambiente,	

lavorando	fianco	a	fianco	con	i	suoi	fornitori	per	garantirne	anche	il	 loro	operato	

sostenibile,	e	considerando	i	suoi	lavoratori	quale	la	risorsa	più	preziosa.		

La	sua	strategia	sostenibile	ruota	attorno	a	quattro	pilastri,	che	sono:	

• il	rapporto	con	i	lavoratori;	

• la	catena	di	fornitura;	

• il	rispetto	ambientale;	

• lo	sviluppo	delle	comunità.	

L’approccio	 sostenibile	 di	 Coach	 ha	 preso	 il	 via	 nel	 2008,	 improntando	 fin	 da	

subito	una	solida	strategia	volta	all’implementazione	di	misure	per	il	risparmio	di	

energia.		

L’azienda	 collabora	 con	 numerose	 organizzazioni,	 quali	 ad	 esempio	 l’American	

Apparel	and	Footwear	Association	(AAFA),	con	l’intento	di	delineare	quelli	che	sono	

i	 principali	 rischi	 ed	 opportunità	 ambientali	 e	 sociali,	 il	 Social	 Responsibility	

Committee,	l’Environmental	Committee	e	il	Product	Safety	Council.	
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Coach	 ha	 deciso	 di	 adottare	 un	 approccio	 olistico	 allo	 scopo	 di	 migliorare	 e	

formalizzare	i	suoi	sforzi	in	ambito	sostenibile,	affiancando	il	tutto	a	creatività	ed	

innovazione	nel	affrontare	le	sfide	che	man	mano	le	si	presentano.	

Nel	 2013,	 ha	 condotto	 un’analisi	 per	 delineare	 quelle	 che	 sono	 le	 problematiche	

più	 sentite	 da	 azienda	 e	 suoi	 stakeholder	 (clienti,	 lavoratori,	 comunità,	 fornitori,	

organizzazioni	 non	 governative,	 autorità	 pubbliche,	 investitori	 e	 media).	 Nella	

figura	 sotto	 riportata29,	 sono	 riportate	 le	 topiche	 emerse	 da	 tale	 indagine	 (una	

quarantina	circa),	con	caratteri	sempre	più	ampi	per	quelle	che	hanno	ottenuto	la	

più	alta	 frequenza	di	 risposte.	Le	 tematiche	più	evidenti	 sono	quelle	 relative	alla	

compliance,	 ovvero	 alla	 conformità	 alle	 leggi,	 ai	 materiali,	 al	 cambiamento	

climatico,	alle	emissioni,	ai	prodotti	e	servizi,	e	alle	biodiversità.	

	
	

	

• La	CSR	di	Prada:	lavoro,	territorio	e	cultura	

“Il	 Gruppo	 Prada	 pone	 alla	 base	 del	 proprio	 lavoro	 la	 ricerca	 dell’eccellenza	 e	 la	

passione	 per	 la	 bellezza	 che	 vengono	 sempre	 associate	 al	 rispetto	 dei	 valori	

ambientali	e	dei	principi	etici	 fondativi	della	 società	civile.	 Il	perseguimento	di	 tale	

finalità	trova	espressione	nella	cultura	aziendale,	nei	rapporti	con	le	 istituzioni	e	 le	

associazioni	di	settore,	con	i	partner	della	filiera	produttiva	ed	in	progetti	culturali	a	

sostegno	delle	comunità	nei	territori	in	cui	siamo	presenti.”		

	

																																																								
29	Immagine	estrapolata	dal	Sustainability	Report	2014		
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Queste	 le	parole	del	presidente	del	Consiglio	di	Amministrazione,	Carlo	Mazzi,	 in	

relazione	all’approccio	del	gruppo	alla	sostenibilità.	

La	casa	di	moda	Prada	fonda	quella	che	è	la	sua	Corporate	Social	Responsibility	su	

tre	tematiche	principali,	che	sono	lavoro,	territorio	e	cultura.	Per	ciascuno	di	essi	

delinea	poi	i	seguenti	punti	chiave:	

• LAVORO:	passione	e	impegno,	stile	e	dettaglio,	mestiere	e	innovazione;	

• TERRITORIO:	rispetto	e	cura,	paesaggio	e	progetto,	luoghi	e	persone;	

• CULTURA:	 curiosità	 e	 sperimentazione,	 recupero	 e	 valorizzazione,	 giovani	

talenti	e	grandi	maestri.	

La	produzione	della	Maison	è	riuscita	a	trovare	il	giusto	mix	tra	creatività	e	rigore,	

artigianalità	e	 innovazione	 tecnologica,	

produzione	 a	 mano	 e	 industriale,	

continuità	 con	 le	 origini	 e	 modernità.	

Alla	 base	 di	 tutto	 ciò	 vi	 è	 una	 solida	

cultura	 aziendale	 fondata	 sua	 forte	

etica	 del	 lavoro,	 che	 permette	

l’instaurarsi	di	relazioni	durature	tra	le	persone	che	ivi	lavorano.	

La	 ricerca	 dell’eccellenza	 è	 perseguita	 preservando	 l’artigianalità	 propria	 delle	

lavorazioni	 a	 mano	 senza	 tuttavia	 tralasciare	 una	 sapiente	 organizzazione	

industriale.	

Il	dialogo	 tra	 innovazione	e	 tradizione,	 creatività	e	 rigore,	è	 reso	possibile	grazie	

alla	 trasmissione	 di	 quest’ultima	 alle	 nuove	 generazione	 per	 mezzo	 della	 Prada	

Academy,	 sita	 in	 Toscana,	 ovvero	 un	 polo	 formativo	 al	 quale	 accedono	 giovani	

diplomati	dopo	un’accurata	selezione.		

Per	quanto	riguarda	l’aspetto	ambientale,	il	

gruppo	Prada	opera	nel	 rispetto	dei	 luoghi	

ove	sorgono	le	sue	sedi,	seguendo	dei	veri	e	

propri	progetti	architettonici.		

Opera	 da	 trent’anni	 per	 la	 riduzione	 del	

consumo	 di	 suolo,	 per	 il	 recupero	

dell’esistente,	per	riqualificare	il	costruito.		
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Dopo	il	terremoto	verificatosi	in	Emilia,	nel	Maggio	del	2012,	il	Gruppo	ha	deciso	di	

effettuare	controlli	per	valutare	la	vulnerabilità	sismica	di	tutti	i	suoi	stabilimenti,	

andando	 ben	 oltre	 quello	 che	 è	 l’obbligo	 di	 legge,	 che	 impone	 tale	 verifica	

solamente	per	 le	sedi	con	più	di	200	dipendenti,	e	non	 imponendo	obblighi	sugli	

edifici	eretti	prima	dell’emanazione	delle	norme	in	questione,	avvenuta	nel	2008.	

L’operato	di	Prada	sottolinea	come	agisca	volontariamente	per	la	salvaguardia	dei	

suoi	lavoratori,	considerati	una	risorsa	molto	importante.	

Il	 rispetto	 per	 l’ambiente	 si	 fa	 sentire	 anche	 dalla	 ferma	 volontà	 di	 recuperare	

vecchi	 siti	 industriali	 o	 comunque	 edifici	 già	 esistenti	 piuttosto	 che	 continuare	 a	

costruire.	 “Perché	continuare	a	costruire	se	c’è	già	qualcosa	che	può	rispondere	alle	

mie	esigenze?”	

I	 pochi	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 sono	 attenti	 al	 rispetto	 del	 paesaggio,	

inserendosi	armoniosamente	nel	territorio	che	li	ospita,	senza	provocare	squilibri.	

Esempio	ne	sono	 le	 fabbriche	giardino	di	

Prada	 in	 Toscana	 e	 nelle	 Marche,	 che	

fondano	 il	 loro	 essere	 sulla	 filosofia	

““Risarcire”	 un	 territorio	 degradato	 e	

“mitigare”	 l’impatto	 paesaggistico	 di	 ciò	

che	si	vuole	costruire.	Il	verde	è	l’ossessione	

prima	 del	 progetto,	 il	 fine	 ultimo	 della	

costruzione.”	

L’obiettivo	 del	 Gruppo	 è	 quello	 di	 creare	 luoghi	 di	 lavoro	 a	 dimensione	 umana,	

dove	il	benessere	della	persona	non	rappresenta	un	limite	alla	produttività	ma	al	

contrario	 crea	 un	 importante	 connubio	 con	 essa,	 perché	 è	 solo	 così	 che,	 da	 un	

ambiente	 lavorativo	 propositivo	 e	 naturale,	 che	 rende	 all’uomo	 il	 giusto	 valore,	

può	 trarre	 origine	 l’eccellenza.		 È	 questa	 la	 filosofia	 che	 ha	 spinto	 la	 Maison	 a	

progettare	le	sue	fabbriche	di	Montegranaro	(Fm),	Valvigna	e	Montevarchi	(Ar).	

Le	strutture	rispettano	l’ambiente	circostante	e	dialogano	con	esso,	infatti,	come	si	

può	osservare	dalle	immagini	proposte30,	sono	immerse	nel	verde	della	natura.		

La	 ricerca	 della	 sostenibilità	 emerge	 anche	 dalla	 ricerca	 del	 contenimento	

																																																								
30	Immagini	tratte	dal	sito	internet	del	Gruppo	Prada.	
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energetico,	ricorrendo	all’utilizzo	di	pannelli	solari,	così	come	al	recupero	di	calore	

e	di	acqua	piovana,	passando	poi	per	l’illuminazione	a	led	degli	stabilimenti	e	alla	

sicurezza	idraulica	della	zona.	

Il	terzo	tema,	ovvero	la	cultura,	è	in	primis	rappresentato	dalla	Fondazione	Prada31	

che,	 in	 quanto	 istituzione	 culturale,	 ha	 lo	 scopo	 di	 arricchire	 la	 vita	 quotidiana,	

aiutando	 a	 cogliere	 quelli	 che	 sono	 i	 principali	 cambiamenti	 del	 mondo	 che	 ci	

circonda	su	tematiche	quali	la	letteratura,	l’arte,	la	scienza,	la	filosofia,	la	musica,	il	

cinema.		

Il	 Gruppo	 non	 tralascia	 inoltre	 quella	 che	 è	 la	 promozione	 dei	 nuovi	 talenti,	

sostenendo	 due	 iniziative	 su	 scala	mondiale,	 ovvero	 il	 Prada	 Journal	 e	 il	 Curate	

Award,	 realizzate	 in	 collaborazione	 rispettivamente	 con	 Luxottica	 e	 Feltrinelli	

Editore,	e	Qatar	Museum	Authority.		

Il	primo	è	un	concorso	letterario	volto	a	premiare	l’eccellenza	creativa	in	grado	di	

unire	moda	e	letteratura.	Il	secondo	invece,	mira	a	scovare	nuovi	talenti	in	campo	

curatoriale,	cioè	nel	sapere	allestire	una	mostra	d’arte.	

Infine,	 Prada	 è	 attiva	 anche	 nel	 campo	 della	 tutela	 del	 patrimonio	 artistico,	

collaborando	 con	 il	 FAI	 e	 sostenendo	 attività	 di	 restauro	 che,	 solo	 per	 citarne	

alcuni	 esempi,	 hanno	 visto	 come	 obiettivo	 una	 fortezza	 medicea	 ad	 Arezzo,	 le	

facciate	 del	 Palais	 d’Iéna	 di	 Parigi,	 e	 la	 celebre	 Galleria	 Vittorio	 Emanuele	 II	 a	

Milano.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
31	La	 Fondazione	 Prada	 venne	 creata	 nel	 1993,	 nel	 corso	 degli	 anni	 ha	 tessuto	
importanti	 rapporti	con	numerosi	musei	ed	artisti	di	 tutto	 il	Mondo.	Nel	2011	
apre	uno	spazio	espositivo	a	Venezia,	e	nel	2015	inaugura	 la	sede	principale	a	
Milano.	
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• Chanel	

“CHANEL	è	una	società	privata,	indipendente,	non	quotata	in	borsa	e	quindi	priva	di	

azionariato	esterno	a	cui	rendere	conto.”32	

Quanto	 appena	 riportato	 è	 alla	 base	 della	 scelta	 dell’azienda	 di	 non	 pubblicare	

informazioni	in	merito	ai	suoi	risultati	e	alla	sua	strategia.	

È	 solo	 grazie	 ad	 una	 domanda	 posta	 sul	 suo	 sito	 negli	 Stati	 Uniti	 che	 si	 può	

conoscere	qualche	dettaglio	in	più	circa	il	suo	approccio	sostenibile	nella	catena	di	

fornitura.		

L’azienda	 condanna	 la	 tratta	 di	 esseri	 umani	 e	 la	 schiavitù	 e	 per	 questa	 ragione	

opera	in	conformità	alle	leggi	disposte	in	merito,	ed	esige	che	anche	i	suoi	fornitori	

sottostiano	 a	 tale	 imperativo.	 Chanel	 verifica	 quindi	 che	 essi	 operino	 nel	 loro	

rispetto,	 sia	 tramite	 revisori	 interni	 che	 esterni,	 ma	 pretendendo	 anche	 essi	

forniscano	 una	 certificano	 nella	 quale	 attestino	 che	 i	 prodotti	 ad	 essa	 destinati	

sono	frutto	di	lavoro	a	norma	di	legge.	

Chanel	offre	ai	propri	dipendenti,	direttamente	connessi	con	la	catena	di	fornitura,	

corsi	di	formazione	in	merito	alla	questione.	

Si	 fa	 menzione	 di	 un	 riconoscimento	 ottenuto	 dall’organizzazione	 no	 profit	

Responsible	Jewelry	Council,	che	opera	per	la	promozione	di	pratiche	etiche,	sociali	

ed	 ambientali	 con	 riferimento	 ai	 diritti	 umani	 lungo	 la	 catena	 di	 fornitura	 dei	

gioielli.	

La	volontà	dell’azienda	di	non	divulgare	informazioni	in	merito	alle	sue	strategie,	e	

nello	specifico	quella	in	ambito	sostenibile,	è	discutibile	perché,	come	ampiamente	

detto	in	precedenza,	tale	aspetto	riveste	una	notevole	importanza	oggi	giorno.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
32	Dichiarazione	della	Società	in	merito	ad	un	quesito	postole	sul	suo	sito	internet.	
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4.4.2 La	CSR	per	le	aziende	della	grande	distribuzione	
	

	

• Nike:	“Make	today	better	and	design	the	future”	

Il	 connubio	 Nike	 –	 Sostenibilità	 potrebbe	 suonare	 strano	 ai	 più	 se	 si	 pensa	 allo	

scandalo	che	l’ha	duramente	colpita	a	metà	degli	anni	Novanta,	quando	emerse	che	

l’azienda	si	avvaleva	di	manodopera	minorile	per	la	produzione	dei	suoi	palloni	da	

calcio	 in	 Cambogia.	 Sembrerebbe	 che	 da	 quell’episodio,	 l’azienda	 abbia	 saputo	

rialzarsi,	per	ripartire	proprio	dai	suoi	errori.	

Oggi,	 l’impegno	 di	Nike	 ruota	 attorno	 a	 temi	 quali	 l’energia,	 i	 rifiuti,	 il	 lavoro,	 la	

chimica,	e	le	comunità	dove	si	è	insediata	con	la	sua	produzione.		

L’azienda	opera	quindi:	

• per	 la	 riduzione	 dei	 rifiuti	 lungo	 tutta	 la	 catena	 di	 produzione,	 cercando	 di	

“chiudere	il	cerchio”,	riutilizzando	e	riciclando	quanto	più	possibile;	

• per	un	minor	 impatto	ambientale,	 consumando	meno	energia	e	 riducendo	 le	

emissioni	di	gas	serra,	studiando	e	monitorando	le	condizioni	che	man	mano	si	

presentano;	

• per	la	creazione	di	un	ambiente	lavorativo	collaborativo	che	migliori	la	vita	dei	

lavoratori,	basato	anche	su	un’oculata	scelta	dei	fornitori,	che	devono	anch’essi	

avere	elevati	standard	in	materia;	

• per	 una	 chimica	 più	 “green”,	 che	 elimini,	 riduca,	 o	 gestisca	 in	 modo	

responsabile	 le	 sostanze	 chimiche	 pericolose	 che	 permeano	 i	 processi	

produttivi,	 con	 l’obiettivo	 di	 arrivare	 al	 2020	 con	 emissioni	 di	 sostanze	

tossiche	pari	a	zero;	

• per	 ridurre	 il	 consumo	di	 acqua,	 risorsa	naturale	non	 inesauribile,	ma	anche	

per	non	inquinarla,	scaricando	sostanze	nocive	dagli	impianti;	

• per	 dare	 supporto	 alle	 comunità	 nelle	 quali	 lavora,	 ricercando	 per	 ognuna	

l’approccio	più	efficace.		

Nella	 pratica,	 tutto	 ciò	 si	 traduce	 in	 nuove	pratiche	produttive,	 quali	 l’utilizzo	 di	

poliestere	 riciclato,	 ottenuto	 dalle	 comuni	 bottiglie	 di	 plastica	 che	 ogni	 giorno	
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gettiamo	 via,	 per	 produrre	 capi	 di	 abbigliamento	 e	 calzature,	 oppure	 la	 nuova	

tecnologia	 (Nike	 ColorDry))	 che	 permette	 di	 tingere	 i	 tessuti	 senza	 l’utilizzo	 di	

acqua,	 risparmiando	 di	 conseguenza	 anche	 energia	 ed	 eliminando	 le	 sostanze	

tossiche	a	tale	processo	connesse,	senza	tralasciare	il	metodo	di	produzione	(Nike	

Flynit)	 che	 consente	 di	 progettare	 con	 precisione	 ogni	 singolo	 dettaglio	 del	

prodotto,	in	particolare	le	calzature,	riducendo	i	materiali	utilizzati	e	gli	scarti.	

Nike	è	altresì	conscia	del	fatto	che	è	fondamentale	una	collaborazione	con	gli	altri	

brand	del	settore,	perché	solo	così	sarà	possibile	intraprendere	la	vera	strada	del	

progresso,	da	tutti	condivisa.	

È	 in	 quest’ottica	 che	 si	 inserisce	 l’applicazione	 “MAKING”,	 con	 la	 quale	 Nike	 ha	

voluto	 condividere	 e	 mettere	 a	 disposizione	 della	 collettività	 le	 conoscenze	

acquisite	grazie	ai	suoi	studi	in	merito	all’impatto	ambientale	che	hanno	i	materiali	

utilizzati,	 raccolte	 nel	 “Nike	Materials	Sustainability	Index”,	 elaborato	 dalla	 stessa	

azienda.	Oltre	a	questo	indice,	l’azienda	ne	ha	delineati	altri	due,	uno	relativo	alla	

produzione	di	calzature,	NIKE	FSI	(Footwear	Sustainability	 Index),	e	 l’altro,	NIKE	

ASI	(Apparel	Sustainability	Index)	per	la	produzione	di	abbigliamento.		

Per	Nike,	le	due	principali	aree	sulle	quali	si	fonda	la	sua	strategia	sono	il	prodotto	

e	la	produzione.		

La	 catena	 del	 valore	 ruota	 attorno	 a	 sette	 fattori	

principali	 che	 sono	 la	 pianificazione,	 la	

progettazione	dei	prodotti	(tecnologia	+	creatività	+	

materiali	 responsabili),	 la	 produzione,	 la	

distribuzione,	 la	 vendita,	 l’utilizzo	 e	 infine	 il	

riutilizzo.	

Senza	 un	 vero	 cambiamento	 sostenibile,	 l’azienda	

perde	 opportunità	 di	 mercato.	 Questa	 è	 la	 filosofia	 di	 Nike	 che	 sostiene	

fermamente	 che	 “it’s	not	a	question	of	less;	it’s	a	question	of	better”.	 La	 scarsità	 di	

materie	 prime	 così	 come	 di	 risorse	 naturali	 sta	 inevitabilmente	 incidendo	 sulla	

volatilità	dei	loro	prezzi	e	ciò	rappresenta	un	rischio	per	le	aziende,	che	però	puoi	

trasformarsi	 in	 un’opportunità	 se	 intervenendo	 sul	 proprio	 operato	 si	 riesce	 a	

ridurre	il	loro	spreco,	grazie	ad	un	efficientamento	nell’utilizzo	delle	medesime.		
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• H&M:	 “Rendere	 sostenibile	 la	 moda	 e	 rendere	 alla	 moda	 la	

sostenibilità.”	

La	 politica	 sulla	 quale	 H&M	 fonda	 il	 suo	 modus	 operandi	 è	 quella	 di	 rendere	

accessibile	 e	 attraente	 al	maggior	 numero	 di	 persone	 possibile	 ciò	 che	 produce,	

senza	però	trascurare	quello	che	è	il	principio	della	sostenibilità.	

H&M	 vede	 nella	 sostenibilità	 una	 chiara	 opportunità	 per	 accrescere	 la	 sua	

competitività	 perché	 si	 è	 resa	 conto	 che	 l’interesse	 in	 materia	 è	 crescente	 e	 il	

consumatore	è	sempre	più	attento	e	coscienzioso	nelle	scelte	che	fa.	

La	 crescita	 futura	 del	 brand	 è	 basata	 su	 uno	 sviluppo	 economico	 ma	 anche	

responsabile,	 sia	 sociale	 che	 ambientale,	 in	 maniera	 interconnessa	 e	 con	 egual	

importanza	per	tuti.	

La	sostenibilità	è	 il	 fondamento	del	 loro	agire	quindi	ed	è	per	questo	che	è	stato	

creato	l’H&M	Conscious33,	sviluppato	attorno	a	questi	sette	impegni:	

1. Offrire	prodotti	ad	una	clientela	consapevole:	 H&M	vuole	 offrire	 prodotti	 belli	

ma	 al	 tempo	 stesso	 sostenibili,	 per	 questo	motivo	utilizza	materiali	 biologici	

certificati	per	i	suoi	capi,	coltivati	senza	pesticidi	e	fertilizzanti,	spesso	riciclati;		

2. Scegliere	 e	 premiare	 fornitori	 responsabili:	 l’azienda	 ha	 adottato	 standard	

elevati	 per	 quanto	 riguarda	 la	 selezione	 dei	 suoi	 fornitori,	 monitorando	

regolarmente	 il	 loro	 rispetto	 degli	 impegni	 impresi,	 e	 premiando	 coloro	 che	

fanno	 progressi	 in	 ambito	 sostenibile.	 H&M	 possiede	 pochi	 stabilimenti	

produttivi	 di	 proprietà	 e	 preferisce	 appoggiarsi	 a	 fabbriche	 esterne	 per	

aiutarle	 a	 crescere,	 soprattutto	 in	 Paesi	 emergenti,	 cercando	 di	 far	 ottenere	

migliori	 salari	 e	 condizioni	 lavorative.	 Per	 quanto	 riguarda	 la	 catena	 di	

fornitura	 poi,	 H&M	ha	 a	 cuore	 la	 trasparenza	 e	 quindi	 rende	 nota	 la	 lista	 di	

tutti	quelli	che	sono	i	fornitori	con	cui	ha	a	che	fare;	

3. Comportarsi	in	modo	etico:	 un’azienda	 della	 grande	 distribuzione	 come	H&M	

ha	a	che	fare	con	milioni	di	persone	in	tutto	il	mondo	ed	è	indispensabile	che	

alla	base	di	queste	relazioni	vi	siano	integrità,	trasparenza,	rispetto	dei	diritti	

umani,	onestà.		
																																																								
33	Rif:	http://sustainability.hm.com/en/sustainability/about/hm-conscious/	

about-hm-conscious.html#cm-menu	
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Nel	 2014,	 il	 78%	 delle	 persone	 che	 vi	 lavorano	 sono	 donne	 (72%	 per	 il	

management).	 Sono	 inoltre	previsti	 corsi	 di	 formazione	per	 implementare	 le	

competenze	in	merito	alla	policy	sui	Diritti	Umani;	

4. Rispettare	l’ambiente	e	adeguarsi	ai	cambiamenti	climatici:	 la	sfida	principale	è	

quella	 rivolta	 alle	 energie	 rinnovabili	 come	unica	 fonte	 a	 cui	 far	 riferimento.	

Utilizzare	 materiali	 biologici	 certificati,	 come	 detto	 sopra,	 comporta	 già	 un	

impatto	climatico	inferiore	di	circa	il	45%	rispetto	ai	materiali	convenzionali.	

Altre	 piccole	 accortezze	 potrebbero	 far	 risparmiare	 il	 consumo	 d’energia,	

come	ad	esempio	fare	il	bucato	a	30°	piuttosto	che	a	60;	

5. Ridurre,	riutilizzare	e	riciclare:	l’obiettivo	è	quello	di	chiudere	il	ciclo,	ovvero	di	

dare	nuova	vita	a	quegli	 indumenti	che	 il	 consumatore	non	utilizza	più.	Ecco	

che	in	quasi	tutti	i	negozi	possiamo	trovare	appositi	contenitori	di	raccolta,	che	

poi	verranno	accuratamente	smistati	per	vedere	ciò	che	può	essere	riutilizzato	

e	ciò	che	 invece	può	essere	riciclato,	non	destinando	nella	alle	discariche	ma	

sfruttando	tutto	al	meglio;	

6. Utilizzare	responsabilmente	 le	risorse	naturali:	 come	 ben	 sappiamo	 le	 risorse	

naturali	 non	 sono	 purtroppo	 inesauribili	 e	 vanno	 quindi	 preservate	 e	 non	

sprecate.	 L’utilizzo	 di	 materiali	 riciclati	 consente	 di	 ridurre	 il	 consumo	 di	

acqua,	 non	 utilizza	 fertilizzanti	 e	 genera	 meno	 emissioni	 rispetto	 alla	

coltivazione	di	nuovi	materiali;	

7. Rafforzare	le	comunità:	H&M	ha	dato	lavoro	a	1,6	milioni	di	persone	nelle	sole	

fabbriche	di	 fornitori	e	 creato	16.000	nuovi	posti	di	 lavoro	 in	 tutto	 il	mondo	

solo	nel	2014.		

L’operato	 sostenibile	 dell’azienda	 è	 certificato	 dal	 suo	 inserimento	 nei	 principali	

indici	 che	 riguardano	 la	 sostenibilità,	 ovvero	 il	Dow	 Jones	Sustainability	 Index,	 il	

FTSE4Good,	e	quello	del	World’s	Most	Ethical	Companies.	
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• Zara	e	Inditex	

Per	analizzare	l’approccio	sostenibile	di	Zara,	è	necessario	far	riferimento	a	quello	

della	sua	Capogruppo	Inditex.	

La	 sostenibilità	 fa	 parte	 del	 business	model	 ed	 è	 alla	 base	 delle	 principali	 scelte	

riguardanti	le	operazioni	di	lungo	termine.	Essa	rappresenta	tanto	un’opportunità	

quanto	un	cambiamento	rispetto	a	quello	che	era	l’approccio	tradizionale.	

Il	Gruppo	opera	a	livello	mondiale	e	proprio	per	questo	è	conscio	del	cambiamento	

che	è	in	atto.	La	trasparenza	è	alla	base	del	suo	agire	che	si	sostanzia	soprattutto	a	

monte,	nella	volontà	di	tracciare	la	catena	di	fornitura,	fornitori	con	i	quali	intende	

stabilire	 relazioni	 durature	 e	 basate	 sul	 rispetto	 dei	 principi	 etici,	 sociali	 ed	

ambientali	che	esso	sostiene.	

Ad	un	consumatore	sempre	più	attento	ed	informato,	Inditex	vuole	offrire	prodotti	

alla	moda	che	rispondano	alle	sue	crescenti	esigenze,	senza	però	trascurare	quelli	

che	sono	gli	impatti	ambientali	e	sociali	che	stanno	alla	base	della	produzione.		

	

L’impegno	 del	 Gruppo	 è	 riconosciuto	 dai	 maggiori	 indici	 al	 Mondo	 in	 campo	

sostenibile.	 Esso,	 infatti,	 è	 inserito	 nel	 Dow	 Jones	 Sustainability	 Index,	 con	 un	

punteggio	di	81/100	nel	2014,	nel	FTSE4Good	(4,3/5).		

Fa	 parte	 anche	 dello	 United	 Nations	 Global	 Compact,	 l’iniziativa	 mondiale	 che	

promuove	 10	 Principi	 su	 tematiche	 quali	 i	 diritti	 umani,	 il	 lavoro,	 il	 rispetto	

dell’ambiente	e	la	lotta	alla	corruzione,	come	descritto	dettagliatamente	nell’analisi	

di	LVMH.	
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• Adidas:	“Be	a	Sustainable	Company”	

L’azienda	tedesca	crede	fortemente	nella	sostenibilità,	e	non	solo	per	contribuire	a	

rendere	 migliori	 quelle	 che	 sono	 le	 condizioni	 ambientali	 e	 sociali,	 ma	 anche	

perché	essa	può	rappresentare	un	valido	fattore	competitivo	per	l’economicità	del	

Gruppo.	 Il	 percorso	 sostenibile	 viene	paragonato	 ad	una	maratona	e	non	ad	uno	

sprint34,	 e	 ciò	è	emblematico	della	 loro	 filosofia	che	per	 l’appunto	si	 fonda	su	un	

impegno	continuo.	

I	valori	su	cui	si	fonda	il	Gruppo	sono	performance,	passione,	integrità	e	diversità,	

e	 ciò	 in	 ambito	 sostenibile	 si	 traduce	 nell’offerta	 di	 prodotti	 rispettosi	

dell’ambiente,	 frutto	 di	 un	 processo	 produttivo	 a	 sempre	 minor	 impatto	

ambientale.	 Anche	 i	 dipendenti	 rappresentano	 una	 risorsa	 fondamentale	 e	 per	

questo	 si	 impegna	 nel	 prendersi	 cura	 del	 loro	 benessere,	 offrendo	 condizioni	

lavorative	adeguate,	sane	e	sicure.		

L’approccio	di	Adidas	è	proattivo,	volto	cioè	alla	continua	ricerca	di	miglioramento,	

analizzando	costantemente	le	sue	performance	per	poi	continuare	sulla	strada	già	

intrapresa	 oppure	 seguire	 nuovi	 indirizzi.	 Il	 tutto	 avviene	 in	 maniera	 integrata	

rispetto	a	quella	che	è	la	Governance	e	l’approccio	del	Gruppo.	

I	quattro	pilastri	sui	quali	è	basata	la	strategia	sono:	

	

1. Le	persone:	 come	detto	prima,	 i	 lavoratori,	ma	anche	 le	comunità	nelle	quali	

l’azienda	 opera,	 rappresentano	 un	 fattore	 importante,	 sul	 quale	 si	 desidera	

avere	un	impatto	positivo;	

2. I	prodotti:	innovazione,	efficienza,	e	utilizzo	di	nuovi	materiali	sostenibili;	

3. L’ambiente:	riduzione	del	proprio	ambientale	ma	anche	quello	della	 filiera	di	

produzione;	

																																																								
34	Informazioni	reperite	dal	sito	del	Gruppo.	
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4. Le	 collaborazioni:	 partire	 dal	 dialogo	 con	 gli	 stakeholder	 per	 migliorare	 il	

proprio	business.	

Il	 progetto	 di	 sostenibilità	 ha	 raccolto	 il	 giudizio	 positivo	 anche	 degli	 indici35	e	

degli	investitori	“sostenibili”	che	hanno	eletto	il	gruppo	Adidas	a	leader	in	termini	

di	responsabilità	sociale	e	ambientale	del	suo	settore.	Al	World	Economic	Forum	di	

Davos	del	2015	è	stata	designata	come	l’azienda	più	sostenibile	d’Europa	e	del	suo	

settore,	ed	è	inserita	nel	Dow	Jones	Sustainability	Index	da	ben	15	anni.	

	

Esaminata	 anche	 l’ultima	 delle	 dieci	 aziende	 facenti	 parte	 il	 campione	 scelto,	

possiamo	affermare	che	il	tema	della	sostenibilità	è	ampiamente	entrato	a	far	parte	

delle	 tematiche	 che	 l’azienda	 prende	 in	 considerazione	 nel	 delineare	 quella	 che	

sarà	la	strada	da	percorrere,	la	sua	strategia.		

Le	attività	 intraprese	dalle	aziende	riguardano	 tanto	 l’aspetto	ambientale	quanto	

quello	sociale.	Esse	operano	per	la	creazione	di	posti	di	lavoro	accoglienti,	aperti	al	

dialogo,	 che	 tutelino	 la	 salute	e	 la	 sicurezza	dei	propri	dipendenti,	 senza	 tuttavia	

trascurare	quelli	che	sono	gli	impatti	dell’intera	produzione	sull’ambiente.		

Ecco	 che	 ricercano	 quindi	 materiali	 più	 sostenibili,	 tecniche	 produttive	 che	

richiedano	l’utilizzo	di	meno	risorse	naturali	(acqua,	energia,	terreno),	che	limitino	

le	emissioni	di	CO2	e	riducano	i	rifiuti,	promuovendo	anche	il	riciclo	e	il	riutilizzo.	

Grazie	 a	 queste	 due	 ultime	 attività	 infatti	 è	 possibile	 dare	 una	 svolta	 all’intero	

processo	produttivo	perché	consentono	di	risparmiare	enormemente	sia	su	quello	

che	 è	 il	 consumo	 di	 materie	 prime,	 sia	 sull’utilizzo	 di	 acqua,	 energia,	 sostanze	

chimiche	e	le	emissioni.		

Vediamo	 ora	 se	 i	 brand	 sono	 altrettanto	 diligenti	 nel	 rendere	 conto	 delle	 loro	

azioni	 sostenibili,	 attraverso	 una	 particolare	 reportistica	 sviluppata	 proprio	

attorno	a	quelli	che	sono	gli	impatti	sociali	e	ambientali	del	loro	operato.	

	

	

	 	

																																																								
35	Ad	esempio:	Dow	Jones	Sustainability	Index,	Financial	Times	Index	FTSE4Good,	
ETHIBEL	
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4.5 La	rendicontazione	-	Lo	sviluppo	del	report	di	sostenibilità	

	

Lo	 step	 successivo	 all’adozione	 di	 un	 comportamento	 socialmente	 responsabile	

alla	base	del	proprio	agire	aziendale	è	rappresentato	dalla	rendicontazione.	

I	 report	di	sostenibilità	dovrebbero	ormai	costituire	un	elemento	di	prassi	per	 le	

aziende	che	investono	risorse	nella	CSR,	ma	non	è	per	tutti	così,	specialmente	per	

le	aziende	italiane,	ancora	indietro	sotto	tale	aspetto.	

La	redazione	di	tale	documento	rappresenta	una	fase	molto	importante	perché	se	

fatta	male	e	superficialmente	può	vanificare	quelle	che	sono	le	positività	derivanti	

dalle	azioni	 sul	 campo.	Un	report	 redatto	male	può	portare	a	gravi	 conseguenze,	

quali	 forti	 critiche	 e	 diminuzione	 di	 fiducia	 da	 parte	 dei	 consumatori,	 così	 come	

degli	 investitori,	 e	 in	 generale	 da	 tutti	 coloro	 che	 ciò	 ne	 traggono	 interesse.	

Viceversa,	un	report	redatto	con	le	giuste	attenzioni	può	rafforzare	quello	che	è	il	

legame	con	gli	stakeholder,	e	 la	relativa	fiducia	che	essi	ripongono	nell’azienda,	e	

più	 in	 generale,	 migliorare	 la	 performance	 economico-finanziaria	 dell’azienda,	

aumentando	il	prezzo	delle	azioni,	se	quotata,	ad	esempio.	

Vediamo	 ora	 alcune	 punti	 chiave	 alla	 base	 di	 una	 corretta	 rendicontazione	 della	

propria	CSR.	

Innanzitutto,	la	costruzione	del	report	deve	partire	da	quelli	che	sono	gli	obiettivi	

dell’azienda,	perché	in	caso	contrario	la	rendicontazione	sarebbe	un	fallimento	sin	

dal	principio.	È	essenziale	che	 le	 informazioni	riportate	si	basino	su	una	raccolta	

dati	 ben	 effettuata	 perché	 altrimenti	 i	 risultati	 ottenuti	 sarebbero	 privi	 di	

significato,	totalmente	inutili.	Bisogna	altresì	riportare	quelle	che	sono	le	evidenze	

in	merito	all’attività	principale	dell’azienda,	quella	con	l’impatto	maggiore,	perché,	

anche	 in	 questo	 caso,	 sarebbe	 fuorviante	per	 il	 lettore	 concentrarsi	 sulle	 attività	

marginali.	

La	sostenibilità	nelle	sue	varie	sfaccettature,	ambientale,	sociale,	di	buon	governo,	

deve	essere	parte	integrante	del	proprio	business	per	permettere	al	management	

di	delineare	quelli	che	sono	gli	obiettivi	della	rendicontazione	 in	 linea	con	quelle	

che	sono	le	priorità	dell’azienda,	evitando	di	focalizzare	l’attenzione	solo	sul	breve	
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periodo	perché	potrebbe	costituire	un	grave	errore.	Anche	in	questo	caso	sarebbe	

inutile	andare	a	definire	obiettivi	già	in	partenza	irraggiungibili.		

Il	report	può	poi	rappresentare	un	ottimo	strumento	di	dialogo	attraverso	il	quale	

saper	cogliere	i	feedback,	sia	positivi	che	negativi,	che	possono	dare	ottimi	consigli	

all’azienda	per	affinare	quanto	già	iniziato	e	migliorarsi.		

Inevitabilmente	 i	 report	 verranno	 sottoposti	 a	 confronto	 dai	 soggetti	 interessati	

perché	 solo	 grazie	 a	 questa	 prassi	 potranno	 emettere	 giudizi	 e	 valutare	 le	 loro	

performance.	Solo	attraverso	una	comparazione	anno	su	anno,	oppure	tra	aziende	

concorrenti,	si	potrà	giungere	ad	un	giudizio	più	articolato	e	significativo.	

Infine,	 è	 di	 fondamentale	 importanza	 che	 la	 reportistica	 riporti	 l’oggettività	 dei	

fatti,	 ovvero	 dia	 evidenza	 sì	 di	 quelli	 che	 sono	 gli	 aspetti	 positivi,	 ma	 deve	 fare	

altrettanto	 con	 quelle	 che	 sono	 le	 problematiche,	 i	 risvolti	 negativi	 del	 proprio	

operato.	Solo	così	godrà	della	giusta	credibilità	agli	occhi	del	lettore,	che	potrebbe	

apprezzare	 questa	 scelta	 di	 trasparenza,	 intravedendo	 la	 volontà	 dell’azienda	 di	

migliorarsi,	 partendo	 proprio	 dalla	 consapevolezza	 che	 non	 tutto	 va	 nella	 giusta	

direzione,	perché	il	lettore	presta	attenzione	tanto	a	quanto	trova	scritto	sul	report	

tanto	a	quanto	invece	non	trova	esplicitato.	E	il	dubbio	che	l’azienda	volutamente	

nasconda	 informazioni	 negativi	 potrebbe	 avere	 esiti	 anche	 peggiori	 rispetto	 alla	

loro	diretta	esplicitazione.	

È	 ovvio	 che	 un	 report	 di	 sostenibilità	 non	 sarà	 in	 grado	 di	 essere	 esaustivo	 su	

quello	 che	 è	 l’effettivo	 impatto	 dell’azienda	 sull’ambiente	 e	 sulla	 società,	 certo	 è	

che	però	rappresenta	un	valido	strumento	per	rendere	conto	di	quanto	è	stato	già	

fatto	e	per	comunicare	quanto	ancora	c’è	da	fare.	

Purtroppo	però	succede	anche	che	molti	report	non	vengano	neanche	letti	e	quindi	

rappresentino	per	le	aziende	soltanto	uno	spreco	di	tempo	e	di	risorse.	Alla	base	di	

ciò	 spesso	 vi	 è	 una	 errata	 predisposizione	 del	 report,	 redatto	 adottando	 un	

linguaggio	 difficile,	 tecnico,	 per	 addetti	 del	 mestiere,	 senza	 pensare	 che	 tra	 i	

destinatari	del	documento	ci	sono	in	larga	parte	persone	comuni,	non	competenti	

in	materia.	Rischia	di	essere	un	report	 “per	 tutti	e	per	nessuno”	perché	è	 troppo	

generico	per	alcuni	e	troppo	complicato	per	altri.			

Chi	 si	occupa	della	 redazione	del	 report	dovrà	quindi	essere	 in	grado	di	 rendere	

interessante	e	utile	la	lettura,	e	di	fungere	davvero	da	guida	per	quelle	che	saranno	
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le	scelte	di	mercato.	La	soluzione	è	data	dall’esposizione	di	quelle	che	sono	le	idee	

concrete,	 che	 riguardano	 l’azienda	 da	 vicino	 e	 rappresentano	 delle	 reali	

opportunità,	 tralasciando	 ipotetici	 scenari	 generici	 che	 poco	 hanno	 a	 che	 vedere	

con	la	realtà	aziendale	esaminata.	

Vediamo	 ora	 nel	 dettaglio	 quello	 che	 è	 l’approccio	 delle	 aziende	 facenti	 parte	 il	

campione	analizzato	in	merito	alla	rendicontazione	sociale.	

	

	

4.5.1 Chi	adotta	la	rendicontazione	sostenibile?	

Il	campione	analizzato	si	è	rivelato	essere	piuttosto	diligente	per	quanto	riguarda	

l’attenzione	 alla	 rendicontazione	 sostenibile,	 rispetto	 a	 quello	 che	 è	 il	 panorama	

italiano	delle	aziende,	ad	esempio.	Non	è	facile	imbattersi	in	aziende	che	adottano	

una	 rendicontazione	 socio-ambientale	 in	 Italia,	 perché	 come	 abbiamo	 visto	 in	

precedenza	essa	non	è	obbligatoria	ed	è	ad	oggi	a	discrezione	della	singola	impresa	

o	Gruppo	decidere	se	inserirla	o	meno	nella	liste	degli	oneri	da	adempiere.	

Vediamo	dapprima	qual	è	la	situazione	generale,	ovvero	chi	fa	cosa,	e	poi	andiamo	

ad	 analizzare	 quella	 che	 è	 la	 struttura	 di	 tale	 tipologia	 di	 reportistica,	 cercando	

quelle	che	possono	essere	le	analogie	e	quelle	che	invece	sono	le	differenze,	se	ce	

ne	sono.		

Partiamo	dalle	Maison	del	lusso.	

La	 francese	 Louis	 Vuitton	 ha	 iniziato	 a	 redigere	 un	 “Social	Responsibility	Report”	

con	riferimento	all’esercizio	2013,	quindi	in	tempi	recenti,	però	già	presentando	da	

inizio	anni	2000,	gli	“Environmental	Data”,	ovvero	una	documentazione	il	cui	focus	

esclusivo	era	sull’ambiente.	

Per	 quanto	 riguarda	 Gucci,	 italiana,	 bisogna	 fare	 riferimento	 ai	 documenti	 che	

predispone	 la	 controllante	 del	 Gruppo	 cui	 fa	 parte,	 ovvero	 la	 Kering,	 con	

l’”Environmental	 Profit	 and	 Loss”,	 la	 redazione	 di	 appositi	 documenti	 con	 gli	

indicatori	 riguardanti	 l’impatto	 sociale	 e	 ambientale,	 con	 tanto	 di	 relazione	 di	

controllo	 ad	 opera	 di	 una	 società	 di	 revisione	 terza,	 per	 gli	 esercizi	 2012,	 2013,	

2014.	
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Tornando	 nuovamente	 in	 Francia	 con	 Hermès,	 troviamo	 che	 la	 CSR	 è	 inclusa	 in	

quelli	 che	 sono	 gli	 “Annual	 Report”,	 ovvero	 integrando	 la	 rendicontazione	

economico-finanziaria	con	quella	di	sostenibilità.	

Per	 l’azienda	americana	Coach	poi,	 l’impegno	per	 la	rendicontazione	si	manifesta	

nei	“Sustainability	Report”	del	2013	e	2014.	

Prada,	esponente	di	spicco	del	 lusso	italiano,	si	è	anch’essa	affacciata	da	poco	nel	

mondo	della	rendicontazione	sociale,	e	ad	oggi	ha	redatto	 la	 “Relazione	sulla	RSI”	

per	 i	 soli	 esercizi	 2013	 e	 2014,	 in	 linea	 con	 le	 concorrenti	 francesi	 sopra	

menzionate.		

Il	Presidente	Carlo	Mazzi	afferma	che	“Pur	senza	codificarli	o	misurarli,	comunicarli,	

definirli,	abbiamo	sempre	seguito	principi	di	responsabilità	sociale	e	ambientale”	ed	

ora	 il	Gruppo	sente	 l’esigenza	di	 renderne	conto	nel	modo	più	 chiaro	possibile	a	

quelli	che	sono	i	suoi	stakeholder.	

Infine	Chanel,	la	quale	non	pubblica	i	suoi	bilanci	e	non	menziona	alcun	approccio	

volto	alla	rendicontazione	sostenibile.	

Passiamo	ora	al	sotto-campione	della	grande	distribuzione	di	fascia	media.	

La	statunitense	Nike	redige	un	“Sustainable	Business	Performance	Report”	dal	2001,	

che	negli	anni	a	seguire	non	ha	cadenza	annuale	ma	varia	da	biennio	a	triennio.	Per	

il	biennio	2005-2006	ha	anche	riportato	l’”Energy	Efficient	Update”.	

H&M	 è	 molto	 attiva	 sotto	 il	 profilo	 della	 rendicontazione	 e	 ciò	 lo	 si	 evince	 dal	

“Conscious	Actions	Sustainability	Report”	che	redige	dal	2002.	

Zara	non	ha	una	propria	rendicontazione	ma	rientra	in	quella	integrata	del	Gruppo	

cui	fa	parte,	Inditex.		

In	 conclusione,	 Adidas	 iniziò	 nel	 1998	 con	 l’”Environmental	 Statement”,	 con	

cadenza	 triennale,	 dal	 2000	 introdusse	 il	 “Social	and	Environmental	Report”,	 con	

cadenza	annuale,	per	poi	passare	al	“Corporate	Social	Report”	per	l’esercizio	2007,	

e	al	“Sustainability	Report”	dall’esercizio	successivo.	
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4.5.2 Come	sono	strutturati	i	Report	di	Sostenibilità	

Analizziamo	 ora	 la	 reportistica	 resa	 pubblica	 dalle	 aziende	 esaminate,	 nello	

specifico	le	ultime,	in	ordine	di	tempo,	ovvero:	

• LVMH	–	“Environmental	Report	2014”	e	“Social	Responsibility	Report	2014”;	

• GUCCI/KERING	–	“Environmental	Profit	&	Loss,	2014	-	Group	Results”;	

• HERMES	 –	 “Annual	 Report	 2014”,	 dato	 che	 opta	 per	 la	 rendicontazione	

integrata;	

• COACH	–	“Sustainability	Report,	Fiscal	Year	2014”;	

• PRADA	–	“Relazione	sulla	Responsabilità	Sociale	2014”;	

• NIKE	–	“Sustainable	Business	Performance	Summary,	Fiscal	year	2012/13”;	

• H&M	–	“Conscious	Actions	Sustainability	Report	2014”;	

• ZARA/INDITEX	 –	 “Annual	Report	2014”,	 visto	 che	 il	 Gruppo	 cui	 fa	 parte	 Zara	

redige	il	report	integrato;	

• ADIDAS	–	“Sustainability	Progress	Report	2014	-	performance	counts”.	

Iniziamo	con	 il	Report	di	LVMH	sulla	Responsabilità	Sociale	2014.	L’apertura	del	

documento	 è	 affidata	 ad	 una	 breve	 introduzione	 a	 cura	 della	 responsabilità	 del	

Gruppo	delle	risorse	umane	e	delle	sinergie.	A	seguire	sono	state	riportate	alcune	

informazioni	 importanti	 riferite	 alla	 gestione	 2014,	 quali	 i	 fatti	 salienti,	 alcuni	

numeri	circa	investimenti	in	competenze	e	occupazione,	in	base	a	parametri	quali	

sesso,	area	geografica	e	area	di	business.	Si	passa	poi	all’esposizione	di	quelli	che	

sono	i	principali	valori	sui	quali	si	fonda	l’operato	del	Gruppo,	gli	obiettivi	primari	

le	azioni	e	la	politica	di	CSR,	i	rapporti	con	gli	stakeholders	e	le	problematiche	più	

sentite.	

Il	corpo	centrale	del	documento	è	sviluppato	attorno	a	quattro	pilastri,	dedicando	

a	ciascuno	di	essi	uguale	importanza.	

Eccoli	di	seguito	riportati:	

• Sviluppo	dei	talenti	e	delle	capacità;	

• Gestione	della	qualità	della	vita	sul	posto	di	lavoro;	

• Prevenzione	delle	discriminazioni	e	rispetto	dell’individuo;	

• Supporto	alle	comunità	locali	e	sviluppo	delle	aree	locali.	
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Per	 quanto	 riguarda	 il	 primo	 aspetto,	 assumono	 importanza	 il	 momento	 di	

selezione	 del	 personale,	 il	 successivo	 sviluppo	 delle	 loro	 competenze	 e	 il	 loro	

tramandarsi	alle	nuove	generazioni.	

Anche	 la	qualità	del	posto	di	 lavoro	è	 fondamentale	e	per	LVNH	ruota	attorno	al	

dialogo	datore	di	lavoro-dipendente,	al	rispetto	dei	parametri	di	salute	e	sicurezza	

(riportato	il	dato	sugli	incidenti	lavorativi)	e	ad	un	orario	lavorativo	flessibile.	

Il	Gruppo	LVMH	opera	anche	nel	rispetto	delle	individualità	e	contro	ogni	genere	

di	discriminazione.	È	proprio	 su	queste	basi	 che	 il	processo	di	 selezione	è	molto	

scrupoloso	 e	 importante	 perché	 è	 volto	 ad	 incoraggiare	 la	 parità	 dei	 sessi	 (nel	

2014,	 il	 74%	 del	 personale	 era	 costituito	 da	 donne,	 che	 ricoprivano	 anche	

posizioni	 di	 rilievo),	 all’inserimento	 nel	 mondo	 lavorativo	 di	 persone	 affette	 da	

handicap	(4,10%	in	Francia,	0,96	a	 livello	mondiale),	e	al	supporto	delle	carriere	

dei	lavoratori	over	50.	

Infine,	 il	 supporto	alle	 comunità	 locali	 si	 concretizza	 con	attività	di	 sostegno	alle	

iniziative	imprenditoriali	locali,	alle	popolazioni	svantaggiate	e	ai	territori,	creando	

posti	di	lavoro	ed	istruendo	le	persone.	

Il	Report	è	redatto	secondo	una	metodologia	propria	del	Gruppo,	riportata	anche	a	

conclusione	del	documento,	e	quindi	non	uniformandosi	a	quelle	che	sono	le	linee	

guida	del	GRI.	

Per	quanto	riguarda	l’aspetto	ambientale,	il	Gruppo	redige	un	documento	a	parte,	

l’”Environment	Report”.		
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Tutto	 ruota	 attorno	 al	 programma	 LIFE,	 LVMH	 Indicators	 For	 the	 Environment,	

lanciato	dal	Gruppo	nel	2011	a	 fronte	delle	 crescenti	pressioni	degli	 stakeholder	

(lavoratori,	consumatori,	comunità).		

LIFE	 si	 fonda	 su	 nove	 problematiche	 strategiche,	 di	 cui	 quelle	 di	 prioritaria	

importanza	 sono:	 l’integrazione	 della	 performance	 ambientale	 fin	 dalle	 fasi	 di	

progettazione,	 l’accesso	 sicuro	 alle	 materie	 prime	 strategiche,	 la	 garanzia	 di	

tracciabilità	 e	 conformità	 dei	 materiali	 e	 delle	 sostanze	 utilizzate,	 il	 ricorso	 a	

fornitori	 responsabili	 socialmente	 ed	 ecologicamente,	 e	 infine	 l’impatto	 di	 CO2	

delle	attività.		

Per	quanto	riguarda	Gucci,	è	necessario	far	riferimento	alla	rendicontazione	della	

capogruppo	 Kering	 che	 per	 il	 2014	 riporta	 l’“Environmental	Profit	&	Loss”	con	 i	

risultati	di	 tutto	 il	Gruppo,	oltre	a	due	report	nei	quali	espone	quelle	che	sono	 le	

metodologie	adottate	nella	valutazione	dell’impatto	sociale	e	ambientale.		

	

La	 rendicontazione	 segue	 le	 linee	 dettate	 dal	 GRI,	 Global	 Reporting	 Initiative,	

analizzate	nel	secondo	capitolo	e	nel	2013,	proprio	da	tale	ente	le	è	stata	assegnata	

la	 valutazione	A+,	 la	 più	 alta,	 ed	 è	 una	 delle	 poche	 aziende	 facenti	 parte	 l’indice	

CAC	40	alla	Borsa	di	Parigi.	Da	giugno	2008	il	Gruppo	supporta	lo	United	Nations	

Global	 Compact	 e	 quelli	 che	 sono	 i	 suoi	 dieci	 principi,	 visti	 in	 precedenza	 per	

LVMH.	

Tornando	all’analisi	del	documento	che	essa	propone,	 si	può	constatare	che	esso	

ha	 lo	scopo	di	misurare	e	valutare	costi	e	benefici	del	 suo	 impatto	sull’ambiente,	

delle	sue	azioni	dirette	e	di	 tutte	quelle	della	catena	di	 fornitura	(trasformazione	

delle	materie	prime,	processo	produttivo/manifatturiero,	assemblaggio	e	vendita).	
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Ad	esempio,	si	esaminano	le	emissioni	di	carbonio,	 l’utilizzo	delle	risorse	 idriche,	

l’inquinamento	delle	acque	e	dell’aria,	utilizzo	di	terreno	e	i	rifiuti	

La	 volontà	 di	 redigere	 questo	 report	 risponde	 anche	 ad	 una	 esigenza	 di	

trasparenza	 nei	 confronti	 degli	 stakeholder	 e	 proprio	 per	 rendere	 di	 più	 facile	

lettura	 i	 risultati	 si	 è	 voluto	 tradurli	 in	 termini	 monetari.	 Ciò	 consente	 sia	 agli	

stakeholder	di	comprendere	meglio	quale	è	l’impatto	del	Gruppo	sull’ambiente	sia	

a	 coloro	 che	 devono	 prendere	 le	 decisioni	 di	 avere	 una	 visione	 chiara	 della	

situazione	per	valutare	dove	è	meglio	 intervenire	per	 ridurre	 l’impatto	o	dove	si	

vedono	i	risultati	delle	iniziative	intraprese.	

Hermès	 la	analizziamo	 in	seguito,	confrontandola	con	 Inditex,	Gruppo	al	quale	 fa	

capo	Zara,	dal	momento	che	entrambe	hanno	adottato	la	reportistica	integrata.	

Passiamo	allora	al	Report	di	Sostenibilità	dell’americana	Coach	che,	dopo	un	breve	

excursus	 sullo	 sviluppo	 del	 marchio,	 espone	 quelle	 che	 sono	 lo	 sviluppo	 delle	

strategie	 in	 ambito	 sostenibile,	 i	 parametri	 adottati,	 la	 corporate	 governance,	 il	

rischio	 d’impresa	 e	 il	 rapporto	 con	 i	 suoi	 stakeholder.	 Dopo	 questa	 parte	 tutto	

sommato	introduttiva,	il	corpo	del	documento	è	strutturato	sull’analisi	dei	quattro	

pilastri	sui	quali	si	fonda	la	CSR,	ovvero:	

• I	dipendenti;	

• La	catena	di	fornitura;	

• Il	rispetto	dell’ambiente;	

• Il	sostegno	alle	comunità	locali.	

Per	 quanto	 riguarda	 il	 primo	 pilastro,	 anche	 Coach	 promuove	 una	 politica	

propositiva	verso	i	dipendenti	per	 la	creazione	di	un	ambiente	 lavorativo	sereno,	

che	 permetta	 lo	 sviluppo	 delle	 capacità	 individuali	 e	 collettive.	 Anche	 in	 questo	

caso	 viene	 supportata	 la	 causa	 contro	 discriminazioni	 di	 ogni	 tipo,	 riportando	

quelle	che	è	la	composizione	della	forza	lavoro	per	genere	(le	percentuali	di	donne	

sono	 superiori	 a	 quelle	 degli	 uomini,	 fatta	 eccezione	 per	 la	 composizione	 del	

consiglio	di	amministrazione,	78-22%),	etnia	ed	età.	

Il	dialogo	con	i	dipendenti	è	alla	base	dell’operato	aziendale	e	sono	previste	anche	

ricompense	e	benefici,	in	relazione	alle	performance	(bonus),	ma	anche	alla	salute	

e	sicurezza(assicurazione),	e	al	tempo	libero.	
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L’impegno	 dell’azienda	 è	 attestato	 dal	 riconoscimento	 ricevuto	 nel	 2015,	 per	

l’anno	 fiscale	 2014,	 come	 “Best	 Places	 to	 Work	 for	 LGBT	 Equality”	 grazie	 al	

punteggio	 pieno	 conseguito	 nello	

“Human	 Rights	 Campaign	 Corporate	

Equality	Index’s	(CEI)”.		

Il	 secondo	 pilastro,	 riguardante	 i	

fornitori,	 si	 fonda	 sulla	 volontà	 di	

stabilire	 relazioni	 durature	 e	 collaborative	 nel	 rispetto	 però	 di	 quelli	 che	 sono	

elevati	standard	etici,	ambientali,	e	 legali.	Coach	vuole	quindi	che	anche	la	catena	

di	fornitura	segua	pratiche	lavorative	adeguate,	contro	il	 lavoro	minorile	e	quello	

forzato,	con	orari	che	seguano	gli	standard	di	legge,	contro	le	discriminazioni,	e	per	

la	 salvaguardia	 di	 salute	 e	 sicurezza.	 Per	 accertarsi	 che	 tali	 requisiti	 vengano	

seguiti,	l’azienda	ricorre	a	controlli,	sia	interni	che	esterni,	avvalendosi	di	auditors	

esperti	delle	varie	legislazioni	dei	paesi	con	i	quali	opera.	

La	parte	riguardante	l’impatto	ambientale	è	la	più	corposa		

Infine,	 il	pilastro	sul	sostegno	e	lo	sviluppo	delle	comunità	nelle	quali	opera	e	ciò	

attraverso	 la	Coach	Foundation,	 la	cui	attenzione	principale	è	rivolta	ad	 iniziative	

nei	confronti	di	donne	ed	educazione.	

A	 conclusione	 del	 report	 una	 breve	 descrizione	 qualitativa	 di	 quelle	 che	 sono	 le	

previsioni	per	 il	 futuro,	senza	dare	nessun	obiettivo	quantitativo	specifico	per	gli	

anni	a	venire.	

Anche	 Coach	 segue	 le	 linee	 Guida	 del	 GRI	 per	 la	 redazione	 della	 sua	

documentazione	sostenibile,	 riportando	a	 fine	documento	 la	 tabella	 con	 i	 relativi	

indicatori.	

Passiamo	poi	 all’italiana	Prada,	 con	 il	 suo	Report,	 il	 secondo	 sulla	 responsabilità	

sociale,	che	pubblica	anche	in	lingua	inglese.	

Le	 informazioni	 introduttive	 sono	 più	 scarne	 rispetto	 a	 quelle	 dell’azienda	

precedente	 e	 riassumono	 in	 breve	 i	 principali	 risultati	 conseguiti	 nel	 2014,	

principalmente	 in	 relazione	 alle	 tematiche	 qui	 trattate,	 quali	 ad	 esempio,	 il	 62%	

della	forza	lavoro	è	rappresentato	da	donne,	le	nazionalità	coinvolte	sono	97,	quasi	
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9.000	 dipendenti	 hanno	 beneficiato	 di	 corsi	 di	 formazione,	 e	 la	 riduzione	 di	

emissioni	di	CO2.		

Anche	qui	il	documento	ruota	attorno	a	quattro	pilastri:	

• il	valore	delle	persone;	

• la	tutela	dell’ambiente;	

• la	catena	del	valore;	

• i	rapporti	con	la	comunità.	

Anche	Prada	opera	per	un	ambiente	lavorativo	sereno	e	collaborativo,	che	aiuti	a	

sviluppare	 le	proprie	 capacità,	 grazie	anche	ad	un	dialogo	aperto	 tra	 tutti	 coloro	

che	ci	lavorano.	Vengono	riportati	i	dati	circa	la	distribuzione	dei	suoi	dipendenti	

per	area	geografica,	divisione,	età,	genere.	Il	rispetto	per	le	diversità	e	per	le	pari	

opportunità	 è	 importante	 anche	 per	 il	 Gruppo	 Prada,	 le	 donne	 rivestono	 le	

percentuali	 più	 alte	 sia	 per	 area	 geografica	 che	 per	 mansione.	 Si	 sono	 volute	

allineare	anche	le	retribuzioni,	che	dati	aggiornati	al	2014	fanno	registrare	valori	

leggermente	 più	 alti	 per	 i	 lavoratori	 uomini.	 Si	 passa	 poi	 al	 rispetto	 di	 standard	

lavorativi	adeguati,	 con	attenzione	anche	a	quelli	che	sono	 i	 rapporti	con	 le	parti	

sindacali	(l’incidenza	delle	ore	di	sciopero	nel	2014	è	dello	0,04%	rispetto	allo	0,52	

del	 2012).	 Sono	 cresciuti	 anche	 gli	 investimenti	 in	 formazione,	 sia	 del	 personale	

corporate	che	retail.	

Il	rispetto	per	l’ambiente	si	sostanzia	nella	riduzione	dei	consumi	e	dei	rifiuti,	in	un	

utilizzo	 più	 responsabile	 delle	 materie	 prime,	 nell’adozione	 di	 una	 Travel	Policy	

volta	 ad	 incentivare	 i	 dipendenti	 ad	utilizzare	 i	mezzi	 pubblici,	 attraverso	prezzi	

agevolati	 o	 navette	 gratuite	 per	 gli	 spostamenti,	 e	 poi	 nel	 rispetto	 del	 territorio	

durante	tutte	le	fasi	di	produzione	e	non	solo.	

Prada	 infatti	 sceglie	 accuratamente	 i	 suoi	 fornitori	 per	 creare	 solidi	 rapporti	 di	

collaborazione,	fondati	sul	rispetto	delle	persone	e	dell’ambiente,	ovvero	di	tutte	le	

tematiche	affrontate	nei	due	pilastri	precedenti.	

Infine,	 l’azienda	 è	 consapevole	 del	 ruolo	 chiave	 che	 riveste	 nel	 panorama	 della	

moda	 e	 per	 questo	 si	 fa	 promotrice	 di	 iniziative	 a	 sostegno	 di	 uno	 sviluppo	

sostenibile,	collaborando,	ad	esempio,	con	la	Camera	Nazionale	della	Moda	Italiana	

allo	scopo	di	delineare	gli	standard	etici	da	promuovere	in	tutto	il	settore.	
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Arriviamo	poi	a	Nike,	prima	azienda	rappresentatrice	della	grande	distribuzione,	

in	particolar	modo	nell’offerta	di	articoli	sportivi.	

Il	 suo	 report	 riporta	 quelli	 che	 sono	 i	 risultati	 della	 performance	 sostenibile	

conseguiti	con	riferimento	all’esercizio	 fiscale	2012/’13.	L’apertura	è	affidata	alle	

parole	del	Presidente	e	CEO	che	sostiene	che	il	cambiamento	climatico	richieda	un	

cambiamento	 anche	 del	 modo	 di	 fare	 impresa,	 e	 che	 le	 performance	 possano	

migliorare	anche	grazie	alla	trasparenza	e	quindi	resocontando	ciò	che	si	fa	per	la	

sostenibilità.	

Dopo	 aver	 esaminato	 quella	 che	 è	 la	 strategia	 in	 ambito	 sostenible,	 il	 corpo	 del	

documento	si	sviluppa	attorno	a	due	archi	temporali	“make	today	better”	e	“design	

the	future”.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’azione	 di	 Nike	 nel	 presente,	 essa	 si	 basa	 sull’analisi	 di	 sei	

fattori	quali:	

	

• clima	ed	energia,	per	la	riduzione	delle	emissioni	di	CO2	lungo	tutta	la	catena	di	

creazione	del	valore;	

• lavoro;		

• chimica,	per	ridurre	l’impatto	delle	sostanze	chimiche	tossiche	e	arrivare	a	zero	

nel	2010;	

• acqua,	per	un	suo	utilizzo	responsabile	ed	efficiente;	

• rifiuti,	 ridurli	 e	 riciclare,	 perché	 a	 questo	 ultimo	 si	 può	 innescare	 un	 circolo	

vizioso	positivo	che	porta	al	risparmio	di	materie	prime,	di	risorse	naturali	e	di	

capitali;	

• e	comunità,	incentivando	lo	sviluppo.		
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Quella	del	futuro	si	sviluppa	su:	

• innovazione,	 alla	 base	 di	 prodotti	 e	 servizi	 che	mixino	 insieme	 performance,	

sostenibilità	e	innovazione,	perché	per	Nike	innovazione	e	sostenibilità	vanno	

di	pari	passo;	

• prodotto,	 più	 performante	 ma	 allo	 stesso	 tempo	 con	 un	 minor	 impatto	

ambientale;	

• produzione,		

• persone	 e	 cultura,	 al	 2013	 la	 percentuale	 di	 donne	 all’interno	 dell’azienda	 è	

inferiore	a	quella	dei	colleghi	uomini;	

• e	 sulle	 modalità	 di	 sviluppo	 dell’approccio	 alla	 sostenibilità,	 che	 sempre	 più	

dovrà	 far	 parte	del	 core	business	 aziendale,	 perché	 la	 crescita	 del	 business	 è	

complementare	a	quello	che	è	lo	sviluppo	della	sostenibilità.	

Infine	l’azienda	fa	dei	cenni	a	quella	che	è	la	Governance	e	a	quello	che	è	il	rapporto	

con	 le	 Istituzioni	 pubbliche,	 con	 le	 quali	 collabora	 per	 promuovere	 politiche	

incentrate	su	innovazione	e	su	modelli	d	business	sostenibili.	

Il	 report	 è	 strutturato	 secondo	 la	 terza	 generazione	 di	 indicatori	 GRI	 (G3),	

riportando	in	merito	una	valutazione	di	livello	B.	

Passiamo	 alla	 svedese	 H&M	 che	 vanta	 un	 approccio	 alla	 rendicontazione	

sostenibile	che	supera	il	decennio.	

	Il	“Conscious	Actions	Sustainability	Report	2014”	 si	apre	con	una	 intervista	al	CEO	

dell’azienda	 nella	 quale	 egli	 afferma	 che	 l’obiettivo	 è	 quello	 di	 offrire	 moda	 di	

qualità	a	basso	prezzo	ma	senza	però	trascurare	

quello	che	è	l’impatto	sull’ambiente	e	garantendo	

adeguate	condizioni	lavorative	ai	dipendenti.		

Vengono	riportati	 i	 risultati	principali	conseguiti	

nel	 2014,	 quali	 ad	 esempio	 le	 riduzioni	 di	

emissioni,	 l’utilizzo	 di	 cotone	 più	 sostenibile,	 il	

riutilizzo	 di	 materiali	 altrimenti	 destinati	 alla	

discarica,	e	le	principali	notizie	quali	la	creazione	di	16.000	nuovi	posti	di	lavoro,	la	

nuova	collezione	di	jeans	che	riduce	i	consumi	di	acqua	ed	energia	del	58%.	

In	H&M	sono	circa	170	le	persone	che	si	occupano	della	sostenibilità.	



	

	 108	

L’argomentazione	 si	 sviluppa	 sui	 sette	 pilastri	 alla	 base	 delle	 sue	 “Consciuos	

Actions”,	ovvero:	

1. offrire	 moda	 ad	 un	 consumatore	 consapevole,	 utilizzando	 materiali	 più	

sostenibili;	

2. scegliere	e	premiare	i	fornitori	responsabili;	

3. comportarsi	in	modo	etico;	

4. agire	consapevolmente	per	far	fronte	al	cambiamento	climatico;	

5. ridurre,	riutilizzare	e	riciclare;	

6. utilizzare	responsabilmente	le	risorse	naturali;		

7. rafforzare	le	comunità.	

Per	ciascuno	di	essi	delinea	quelle	che	sono	le	azioni	da	portare	a	compimento	o	i	

comportamenti	da	osservare,	con	i	relativi	obiettivi	in	termini	temporali	e	lo	stato	

di	avanzamento.	

Il	tutto	è	riportato	seguendo	gli	indicatori	del	“GRI	Index	2014”.		
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A	chiusura	del	report	viene	riportata	una	matrice36	che	comprende	quelle	che	sono	

le	 24	 principali	 tematiche	 affrontate	 dall’azienda	 e	 classificate	 in	 base	

all’importanza	 degli	 impatti	 economici,	 ambientali	 e	 sociali,	 e	 all’influenza	 che	

hanno	 sulle	 decisioni	 degli	 stakeholders.	 La	 maggior	 parte	 di	 esse	 (13	 circa)	 si	

colloca	nel	quadrante	che	prevede	la	rendicontazione	dettagliata,	ove	possibile	con	

indicatori	chiave	di	performance	(KPI)	o	con	gli	obiettivi	target,	e	sono	quelle	con	

l’importanza	e	la	significatività	più	elevate.	

E	 infine	 c’è	 il	 report	 di	 Adidas,	 con	 l’apertura	 affidata	 alla	 lettera	 del	 CEO	 che	

celebra	i	15	anni	di	rendicontazione	sostenibile,	alla	quale	fa	seguito	la	descrizione	

del	loro	approccio	alla	sostenibilità.	

L’analisi	 è	 improntata	 su	 quelle	 che	 sono	 le	 linee	 guide	 (GRI)	 e	 i	 benchmark	

internazionali,	 senza	 tuttavia	essere	vincolata	ad	uno	specifico	approccio,	perché	

solo	 così	 l’azienda	 sostiene	 di	 poter	 offrire	 la	 giusta	 rendicontazione	 del	 suo	

approccio	alla	sostenibilità.	

Il	report	di	Adidas	è	strutturato	su	quattro	tematiche,	le	“4	P”:	

	
• persone,	per	influenzare	positivamente	le	loro	vite,	sia	di	coloro	che	ci	lavorano	

sia	delle	comunità	nelle	quali	operano;	

• prodotto,	 alla	 ricerca	 di	 innovazione	 sostenibile,	 tanto	 nei	materiali	 quanto	 i	

processi	più	efficienti;	

• pianeta,	 riducendo	 l’impatto	 ambientale	 sia	 del	 suo	 operato	 che	 di	 tutta	 la	

catena	di	creazione	del	valore;	

• e	 partnership,	 con	 i	 governi,	 organizzazioni	 non	 governative,	 e	 altre	 società,	

grazie	alle	quali	migliorare	la	sua	attività.	

	

																																																								
36	Materiality	 Matrix	 estratta	 dal	 “Conscious	Actions	 -	Sustainability	Report	2014”,	
p.116	
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Per	quanto	riguarda	la	prima	P,	 le	Persone,	 i	 fattori	analizzati	sono	il	rispetto	dei	

diritti	 umani,	 e	 da	 ciò	 ne	 consegue	 un	 orario	 lavorativo	 a	 norma	 di	 legge,	 la	

necessità	di	salari	adeguati	(in	tutta	la	catena	del	valore!),	la	tutela	della	salute	e	la	

sicurezza,	 e	 un	 occhio	 di	 riguardo	 alle	 categorie	 più	 vulnerabili,	 quali	 donne,	

bambini	e	migranti	(l’80%	dei	lavoratori	è	di	sesso	femminile).	

Passando	al	Prodotto,	Adidas	punta	tutto	sull’adozione	di	materiali	più	sostenibili,	

che	 vanno	 dal	 cotone	 ottenuto	 da	 coltivazioni	 meno	 invasive	 e	 più	 rispettose	

dell’ambiente	 al	 poliestere	 riciclato.	 Inoltre	 grazie	 alla	 nuova	 tecnologia	DryDye,	

produce	con	grandi	risparmi	di	acqua,	agenti	chimici	ed	energia.	

Gli	 impegni	 volti	 alla	 salvaguardia	 dell’ambiente	 sono	 incentrati	 principalmente	

sulla	tematica	della	chimica,	alla	ricerca	di	sostanze	sempre	meno	dannose.	Anche	

il	 riciclo	 riveste	un	 ruolo	 fondamentale	 e	 infatti	 si	 incentiva	 a	 non	buttare	 via	 le	

scarpe	che	non	si	utilizzano	più,	ma	a	riciclarle	perché	grazie	a	tale	semplice	gesto	

si	 può	 contribuire	 alla	Causa,	 riducendo	 il	 ricorso	 ad	 altre	materie	prime,	 acqua,	

agenti	chimici,	e	tutto	ciò	che	è	necessario	per	produrre	un	articolo	da	zero.	

L’acqua	 come	 sappiamo	 riveste	 una	 risorsa	 molto	 importante	 ed	 esauribile	 e,	

proprio	 per	 ridurne	 al	 minimo	 l’utilizzo,	 l’azienda	 “ricicla”	 l’acqua	 utilizza	 già	

utilizzata	 nei	 processi	 purificandola.	 Grazie	 a	 tale	 attività,	 nel	 2014	 si	 sono	

risparmiati	70	milioni	di	litri	d’acqua	(+12%	rispetto	all’anno	precedente).		

Infine,	 le	 partnership	 che	 l’azienda	 instaura	 sono	 tutte	 volte	 a	 supportare	 cause	

sociali	e	ambientali,	come	ad	esempio	quella	con	la	Fair	Labor	Association	o	con	la	

Bluesign	tecnologies	per	una	chimica	“buona”,	o	ancora	

la	 collaborazione	 con	 la	 SAC,	 Sustainable	 Apparel	

Coalition,	 organizzazione	 che	 opera	 per	 la	 riduzione	

degli	impatti	ambientali	e	sociali	di	abiti	e	calzature.		

Grazie	a	questa	partnership,	Adidas	ha	contribuito	allo	

sviluppo	 dell’High	2.0	Index,	 strumento	 che	misura	 quanto	 sopra	 descritto	 lungo	

tutta	la	catena	di	creazione	del	valore.	

Alla	fine	di	questa	analisi	qualitativa	basata	sulle	“4	P”,	l’azienda	riporta	quelli	che	

sono	i	dati	connessi	alle	performance	conseguite	(ambiente,	dipendenti,	comunità).		
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Passiamo	quindi,	 in	conclusione,	ad	analizzare	Hermès	e	Zara,	 le	due	aziende	che	

hanno	 deciso	 di	 integrare	 la	 loro	 rendicontazione	 sociale	 in	 quella	 che	 è	 la	

documentazione	 sulle	 performance	 economico-finanziarie.	 Per	 quanto	 riguarda	

l’azienda	 spagnola,	 va	 detto	 che	 la	 scelta	 non	 è	 sua	 ma	 della	 sua	 Capogruppo	

Inditex,	alla	cui	documentazione	faremo	riferimento.		

Iniziamo	dall’azienda	 francese,	 con	 l’”Annual	Report	2014”,	 che	 già	 all’interno	del	

corpo	 centrale	 presenta	 una	 sezione	 dedicata	 allo	 sviluppo	 sostenibile	 e	

all’ambiente	 e	 a	 seguire	 una	 riguardante	 l’approccio	 verso	 i	 dipendenti,	 per	 poi	

ampliare	l’argomentazione	in	due	appendici.		

Seguiamo	l’ordine	di	esposizione	e	troviamo	i	dati	relativi	ai	consumi	di	acqua	ed	

energia	 e	 i	 principali	 obiettivi	 che	 l’azienda	 si	 è	 posta	 sin	 dal	 2003,	 quali	 ad	

esempio,	 il	 rispetto	delle	 risorse	naturali,	 la	 riduzione	dei	 rifiuti,	 facendo	quanto	

più	possibile	ricorso	al	riciclo	e	al	riutilizzo,	e	delle	emissioni	di	CO2,	il	rispetto	del	

terreno,	 l’ottimizzazione	 nel	 consumo	 di	 materie	 prime,	 la	 conservazione	 delle	

biodiversità.		

In	seguito,	in	maniera	molto	descrittiva	espone	quello	che	dapprima	è	l’approccio	

nella	 selezione	dei	 suoi	 collaboratori,	 facendo	ampio	 ricorso	 a	 internet,	 poi	nella	

comunicazione	interna	per	creare	un	clima	vitale	di	collaborazione,	promuovendo	

anche	team	di	lavoro,	e	iniziative	per	lo	sviluppo	di	capacità.	

Lo	 sviluppo	 dell’appendice	 basata	 sulle	 informazioni	 ambientali	 è	 strutturata	

attorno	a	quelli	che	sono	gli	ambiti	di	produzione,	ovvero	pellami,	profumi,	orologi,	

gioielli,	ed	altri.	Per	ciascuno	di	essi	divide	l’esposizione	a	grandi	linee	in	tre	aree:	

• salute,	sicurezza	e	politica	ambientale	(ambiente,	salute	e	sicurezza	sul	posto	di	

lavoro);	

• dati	 sui	 consumi	 (acqua,	 energia,	 materie	 prime,	 emissioni	 atmosferiche,	

rifiuti);	

• sviluppo	 sostenibile	 (rapporto	 con	 gli	 stakeholder,	 utilizzo	 dei	 materiali,	

biodiversità,	cambiamento	climatico).	

L’appendice	relativa	alle	risorse	umane	è	più	breve	e	analizza	 la	 forza-lavoro	per	

settore,	regione,	età	e	sesso	(67%	donne).	Affronta	brevemente	anche	il	tema	della	



	

	 112	

salute	 e	 sicurezza,	 quello	 dello	 sviluppo	 delle	 competenze,	 quello	 delle	 pari	

opportunità,	dell’impiego	di	persone	disabili.		

Concludiamo	 con	 Inditex,	 controllante	 di	 Zara,	 che	 redige	 il	 report	 integrato	

seguendo	le	linee	guida	(G4)	del	GRI.	Lo	spazio	dedicato	alla	sostenibilità	è	ampio,	

una	 parte	 dedicata	 alla	 strategia,	 analizzata	 nel	 precedente	 paragrafo	 relativo	

all’approccio	 di	 ciascuna	 azienda,	 una	 alle	 priorità,	 e	 l’ultima	 relativa	 al	 bilancio	

sostenibile.	Gli	obiettivi	prioritari	del	Gruppo	sono	otto:	

• la	tracciabilità	della	catena	di	fornitura;	

• l’integrità	della	medesima;	

• l’elevata	qualità	del	prodotto,	utilizzo	di	materiali	più	sostenibili;	

• l’utilizzo	efficiente	delle	risorse	(acqua,	energia,	rifiuti);	

• il	promuovere	la	motivazione	del	Team	(affronta	tutte	le	dinamiche	relative	al	

rapporto	con	i	lavoratori,	78%	di	donne);	

• l’innovazione	nel	servizio	al	consumatore;	

• il	 contributo	 al	 benessere	 della	 Comunità	 (investimenti	 e	 programmi	 di	

supporto	in	India,	Brasile,	Turchia,	Bangladesh	e	Cambogia);	

• la	corporate	governance.	

Il	Bilancio	Sociale	 riporta	 l’analisi	 quantitativa	degli	 aspetti	 sopra	 trattati	 con	un	

approccio	 prettamente	 descrittivo.	 Viene	 riportata	 una	 tabella	 iniziale	 con	 i	

principali	 risultati	 delle	 annate	 2013-14	 a	 confronto	 e	 a	 seguire	 l’esame	 degli	

indicatori	 ambientali	 (consumo	 di	 energia,	 di	 gas,	 piano	 di	 riduzione	 dei	 rifiuti,	

utilizzo	 di	 acqua),	 di	 quelli	 sociali	 (tracciabilità,	 identificazione,	 valutazione	 e	

ottimizzazione	 della	 catena	 di	 fornitura,	 investimenti	 in	 programmi	 sociali),	 dei	

flussi	 di	 cassa	 sociali,	 e	 dei	 capitali	 utilizzati	 (umano,	 intellettuale,	 industriale,	

naturale	e	sociale).	

A	conclusione	del	documento	vengono	riportati	gli	indicatori	GRI	sui	quali	è	stato	

sviluppato	il	report.	
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4.5.3 Alcune	 considerazioni	 sulla	 reportistica	 del	 campione	 nel	 suo	

complesso	

Dopo	aver	passato	al	 setaccio	 la	 reportistica	di	 ciascuna	azienda,	ad	eccezione	di	

Chanel,	 possiamo	 dire	 che	 tutti	 affrontano	 sia	 la	 tematica	 ambientale	 che	 quella	

sociale.	Addentrandoci	poi	e	approfondendo	l’analisi	è	emerso	anche	che	gli	aspetti	

specifici	sono	grossomodo	i	medesimi.	

Per	quanto	riguarda	l’ambiente,	i	temi	presi	in	esame,	comuni	a	tutti,	sono:	

• l’attenzione	ai	consumi	di	energia	ed	acqua;	

• la	riduzione	dei	rifiuti	e	implementazione	delle	pratiche	di	riciclo	e	riutilizzo;	

• l’utilizzo	di	materie	prime	più	sostenibili;	

• il	minor	impatto	ambientale	lungo	tutta	la	catena	di	creazione	del	valore.	

L’aspetto	sociale	si	è	invece	tradotto	in	attività	volte:	

• al	 rispetto	 dei	 diritti	 umani	 e	 delle	 pari	 opportunità	 (genere,	 razza,	 età,	

handicap);	

• alla	tutela	della	salute	a	alla	sicurezza	dei	lavoratori;	

• allo	sviluppo	delle	competenze,	investendovi	anche	risorse;	

• al	 supporto	 delle	 comunità	 nelle	 quali	 operano,	 intrecciando	 numerose	

partnership	per	la	promozione	di	iniziative	sviluppate	ad	hoc;	

• al	sostegno	di	tutto	ciò	in	tutta	la	catena	di	valore.	

L’analisi	non	fa	rilevare	grandi	differenze	a	livello	di	contenuti.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’esposizione	 invece,	 si	 può	 constatare	 come	 le	 aziende	 del	

lusso	 adottino	 un’impostazione	 più	 rigorosa	 e	 lineare,	 mentre	 le	 altre	 utilizzino	

una	veste	grafica	più	dinamica	e	colorata.	Questa	differenza	è	coerente	con	quello	

che	è	il	pubblico	al	quale	si	rivolgono,	più	esigente	ed	elitario	nel	primo	caso,	più	

giovane	e	dinamico	nel	secondo.	

Anche	 il	 ricorso	alle	 linee	guide	del	GRI	 registra	un	buon	risultato,	ben	6	delle	9	

aziende	 analizzate,	 ovvero	 Gucci-Kering	 e	 Coach	 per	 il	 sotto-campione	 dell’alta	

moda	(2	su	6),	e	Nike,	H&M,	Zara-Inditex,	e	Adidas	per	quello	di	fascia	media	(4	su	

4).		
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CAPITOLO	5	

BREVE	 ANALISI	 DELLA	 PERFORMANCE	 ECONOMICO-

FINANZIARIA	DELLE	AZIENDE	

	

	

L’analisi	 che	 di	 seguito	 è	 stata	 svolta	 ha	 trovato	 fondato	 nei	 dati	 reperiti	 dalle	

banche	 dati	 Aida,	 per	 quanto	 riguarda	 le	 due	 aziende	 italiane	 presenti	 nel	

campione,	e	Orbis,	per	le	restanti	otto	straniere.		

Per	quanto	riguarda	Prada,	Gucci,	e	Zara	sono	stati	considerati	i	dati	dei	bilanci	non	

consolidati,	mentre	per	tutte	le	altre	aziende	quelli	del	consolidato.	

Va	sottolineato	anche	che	le	date	a	cui	fanno	riferimento	per	la	chiusura	non	sono	

le	 stesse	 per	 tutti	 i	 bilanci.	 Ecco	 allora	 che	 le	 informazioni	 riguardanti	 Louis	

Vuitton,	Gucci,	Hermès,	Chanel,	Adidas,	sono	datate	31/12,	quelle	di	Prada	e	Zara	

sono	al	31/01,	quelle	di	Nike	al	31/05,	poi	quelle	di	Coach	variano	dal	27/06	al	

02/07,	e	infine	quelle	di	H&M	al	30/11.	

L’analisi	indaga	quello	che	è	stato	l’andamento	degli	ultimi	cinque	anni,	in	base	ai	

dati	 resi	 disponibili	 dalle	 aziende,	 perché	 come	 vedremo,	 in	 due	 casi	 specifici	

purtroppo,	 ciò	 non	 è	 stato	 possibile,	 o	 meglio,	 ha	 condotto	 a	 valutazioni	 molto	

ridotte.		

Considerata	la	diversità	nelle	date	di	rendicontazione,	le	annate	possono	variare	da	

2010-2014,	 a	 2011-2015	 nei	 casi	 in	 cui	 le	 aziende	 abbiano	 adottato	 date	

intermedie,	ad	eccezione	di	H&M.	

Tutte	le	informazioni	riportate	sono	espressi	in	Dollari	e	le	motivazioni	alla	base	di	

tale	 scelta	 sono	 principalmente	 due,	 la	 prima	 è	 data	 dalla	mancanza	 del	 cambio	

EUR/USD	per	un	paio	di	aziende	che	impediva	quindi	la	traduzione	dei	loro	valori,	

e	in	secondo	luogo,	data	la	necessità	di	uniformità,	si	è	deciso	di	adottare	la	valuta	

comune	alla	maggior	parte	delle	aziende	facenti	del	campione	scelto.	
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Nello	specifico,	per	ogni	azienda	del	campione,	verrà	posta	l’attenzione	su:	

• alcuni	 dati	 significativi,	 quali	 Margine	 Operativo	 Lordo	 (MOL),	 Reddito	

Operativo	(RO),	ed	EBITDA	(EBIT);	

• indici	 di	 redditività,	 quali	 ROE	 e	 ROA,	 rispettivamente	 Return	 On	 Equity	 e	

Return	On	Assets;	

• indicatori	 finanziari,	 quali	 indice	 di	 liquidità,	 rapporto	 di	 indebitamento,	 e	

posizione	finanziaria	netta	(PFN).	

Il	MOL	verrà	calcolato	come	differenza	tra	ricavi	netti	e	costo	del	venduto,	per	poi	

andare	ad	aggiungere	altri	costi	di	gestione,	oneri	finanziari	e	imposte,	e	giungere	

al	risultato	netto	d’esercizio.		

L’EBITDA	 (Earnings	 Before	 Interest,	 Taxes,	 Depreciation,	 Amortization)	

rappresenta	 l’utile	 prima	 di	 interessi	 passivi,	 imposte,	 ammortamenti,	 e	

svalutazioni.	

Passando	 poi	 agli	 indici	 di	 redditività,	 abbiamo	 il	 ROE	 che	 sta	 ad	 indicare	 la	

redditività	del	patrimonio	netto,	ottenuto	dal	rapporto	tra	utile	netto	(Net	Income)	

e	 patrimonio	 netto	 (Equity),	 poi	 percentualizzato,	 e	 il	 ROA	 che	 invece	 fa	

riferimento	alla	redditività	del	capitale	 investito,	ovvero	della	gestione	operativa,	

espresso	come	rapporto	tra	Risultato	Operativo	e	Totale	dell’Attivo.		

Per	gli	indicatori	finanziari	avremo	quello	relativo	alla	liquidità,	all’indebitamento	

e	la	posizione	finanziaria	netta.	

Quest’ultima	 è	 data	 dalla	 differenza	 tra	 debiti	 finanziari	 e	 disponibilità	 liquide,	

l’indice	 di	 liquidità	 dal	 rapporto	 tra	 tutte	 le	 liquidità,	 immediate	 e	 differite,	 e	 le	

passività	a	breve,	e	infine	il	rapporto	di	indebitamento,	tra	il	totale	delle	attività	e	il	

patrimonio	netto.	

Iniziamo	ora	 l’analisi,	 seguendo	 lo	 stesso	ordine	di	prima,	 ovvero	partendo	dalle	

Maison	della	moda	di	lusso	per	poi	proseguire	con	le	aziende	di	fascia	media.	
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5.1 Le	aziende	della	moda	di	lusso	

	

• Louis	Vuitton	

Le	informazioni	raccolte	per	l’azienda	francese	Louis	Vuitton,	facente	parte	del	più	

ampio	 gruppo	 LVMH,	 fanno	 riferimento	 ai	 Bilanci	 Consolidati	 al	 31/12,	 per	 le	

annate	 2010-2014,	 e	 sono	 espresse	 in	 migliaia	 di	 Dollari,	 riportando	 anche	 il	

cambio	Euro/Dollaro	alla	data	di	relazione	del	Bilancio37.	

LVMH MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cambio: EUR/USD 1.33690 1.29390 1.31940 1.37910 1.21410
RICAVI NETTI 27.169.787 30.612.380 37.079.097 40.025.618 37.204.899 
COSTO DEL VENDUTO 9.524.065-   9.096.117-   11.648.982- 12.260.199- 11.684.504- 
MARGINE LORDO 17.645.723 21.516.263 25.430.115 27.765.420 25.520.395 

COSTI DI GESTIONE 13.028.075- 14.847.503- 17.858.078- 19.631.488- 18.926.614- 
INTERESSI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI 1.774.064   313.124-      18.472-        273.062-      3.577.954   
RISULTATO ANTE IMPOSTE 6.391.711   6.355.637   7.553.565   7.860.870   10.171.735 

IMPOSTE 1.963.904-   1.880.037-   2.401.308-   2.417.562-   2.759.651-   
RISULTATO NETTO 4.427.808   4.475.600   5.152.257   5.443.308   7.412.084   

EBIT 4.617.647   6.668.761   7.572.036   8.133.932   6.593.780   
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 1.165.775   1.292.606   1.344.469   1.550.108   1.631.751   
EBITDA 5.783.423   7.961.367   8.916.505   9.684.040   8.225.532   
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

Partiamo	dall’analisi	di	alcuni	dati	significativi.		

Il	Margine	Operativo	Lordo	dal	2010	al	2013	cresce,	per	poi	calare	nell’ultimo	anno	

di	analisi,	a	seguito	di	una	riduzione	dei	ricavi	netti	(-	7%)	perché	anche	il	costo	del	

venduto	è	calato.		

Il	Risultato	Netto	però	non	risente	di	tale	variazione	negativa,	e	 infatti	nei	cinque	

anni	analizzati	il	suo	trend	è	positivo,	grazie	anche	ai	proventi	finanziari	registrati	

nell’esercizio	2014.	

L’andamento	dell’EBITDA	segue	quello	del	Margine	Lordo,	aumenta	fino	al	2013,	a	

fronte	di	ammortamenti	e	svalutazioni	costantemente	in	aumento	ed	EBIT	in	calo	

																																																								
37	Tutti	i	dati	elaborati	sono	stati	estrapolati	dai	Database	Orbis	(aziende	straniere)	
e	Aida	(aziende	italiane).		
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nell’ultima	 frazione	 esaminata,	 rilevando	 comunque	 un	 valore	 finale	 (8.225.532)	

superiore	a	quello	del	2010	(5.783.423).	

Complessivamente,	 nei	 cinque	 anni	 analizzati,	 il	 MOL	 ha	 fatto	 registrare	 una	

crescita	di	quasi	 il	45%,	 l’EBITDA	segue	tale	andamento	con	un	+42%,	e	anche	 il	

Risultato	Netto	con	un	aumento	del	67%.	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

LVMH 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
ROE  (NET INCOME /EQUITY %) 17,63 13,08 13,42 12,31 24,55
ROA  (EBIT / TOTAL ASSETS %) 9,29 10,94 11,48 10,50 10,18 	
	
Per	 quanto	 riguarda	 la	 redditività,	 il	 ROE,	 che	 ricordiamo	 essere	 il	 rapporto	 tra	

utile	netto	e	patrimonio	netto,	fa	registrare	un	andamento	altalenante,	decrescente,	

crescente,	decrescente	e	crescente	ancora.	La	variazione	più	considerevole	è	quella	

avvenuta	 tra	 il	 2013	 e	 il	 2014,	 con	 un	 +	 99%,	 e	 ciò	 sta	 a	 significare	 che	 il	

patrimonio	netto	ha	una	redditività	doppia	rispetto	all’anno	precedente.	

Il	 ROA,	metro	 di	misura	 per	 la	 redditività	 del	 capitale	 investito	 (RO/CI),	 ovvero	

della	gestione	operativa,	aumenta	fino	al	2012,	per	poi	calare	e	attestarsi	sul	valore	

di	10,18,	comunque	superiore	a	quello	che	era	il	ROA	nel	2010	(+10%).	

Nel	complesso,	la	redditività	del	patrimonio	netto	è	superiore	a	quella	del	capitale	

investito,	rappresentato	dal	totale	delle	attività.	

	

INDICATORI	FINANZIARI:	
LVMH MOET HENNESSY - LOUIS VUITTON SE 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014

INDICE DI LIQUIDITA' 0,74 0,60 0,65 0,64 0,71
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2,16 2,01 1,96 2,01 2,32
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 3.319.519    3.969.685    3.696.959    4.244.870    3.514.821    	
	

Partiamo	dall’indice	di	liquidità	(rapporto	tra	liquidità	e	passività	correnti),	anche	

noto	 come	quick	ratio38,	 dicendo	 che	 esso	 è	 un	 indice	 statico,	 in	 quanto	 riflette	 i	

valori	 ad	una	certa	data	 (Stato	Patrimoniale)	ed	è	quindi	necessario	 che	esso	 sia	

valutato	per	quello	che	è	il	suo	andamento	nel	tempo.		

																																																								
38		 Il	 quick	 sta	 proprio	 ad	 evidenziare	 come	 la	 liquidità	 sia	 prontamente	

disponibile.	
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L’indice	dell’azienda	francese	si	attesta	su	valori	che	vanno	da	0,60	a	0,74	e	ciò	è	

positivo,	 in	 quanto	 un	 tale	 livello	 è	 rappresentativo	 di	 una	 situazione	

soddisfacente.	Rispetto	a	quello	che	era	 il	valore	dell’indice	nel	2010,	nel	2014	 il	

valore	è	diminuito.	

Il	 grado	 di	 indebitamento,	 quale	 rapporto	 tra	 capitale	 investito	 e	 mezzi	 propri,	

esprime	una	struttura	finanziaria	buona	se	ha	un	valore	tra	1,5	e	2,	mentre	se	è	tra	

2	e	3	rappresenta	una	struttura	finanziaria	tendente	allo	squilibrio	finanziario.	In	

questo	 caso,	 a	 parte	 il	 valore	 registrato	 nel	 2012,	 gli	 altri	 rientrano	 nell’ultima	

casistica	citata,	ovvero	quella	della	tendenza	allo	squilibrio,	e	il	2014	è	l’anno	con	

l’indice	più	elevato	(2,32).	

Infine,	 la	 Posizione	 Finanziaria	 Netta	 calcolata	 come	 differenza	 tra	 i	 debiti	

finanziari	e	la	liquidità	ha	per	tutti	i	cinque	anni	analizzati	un	valore	positivo,	e	ciò	

sta	a	significare	che	i	debiti	sono	sempre	stati	superiori	a	quella	che	è	la	liquidità.			

	
	
• Gucci	

Anche	per	Gucci,	i	dati	raccolti	sono	datati	31/12	e	quindi	le	annate	prese	in	esame	

sono	 quelle	 che	 vanno	 dal	 2010	 al	 2014.	 I	 bilanci	 considerati	 non	 sono	 quelli	

consolidati	e	i	risultati	sono	espressi	in	Dollari,	pur	essendo	l’azienda	italiana.	

GUCCIO GUCCI SPA 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
Cambio: EUR/USD 1,33690 1,29390 1,31940 1,37910 1,21410
RICAVI NETTI 158.467.201 203.677.368 233.850.887 251.985.383 223.692.281
COSTO DEL VENDUTO 151.434.191 -  170.681.723 -  161.039.644 -  173.108.542 -  141.808.378 -  
MARGINE LORDO 7.033.010       32.995.644     72.811.243     78.876.841     81.883.902     

COSTI DI GESTIONE 22.249.123 -    18.006.680 -    -15.247.642 0 -13.129.534
INT. E ALTRI PROV. FIN. 705.696         1.029.928       3.073.009 1.777.683 1.676.848
RISULTATO ANTE IMPOSTE 14.510.417 -    16.018.892     60.636.610     80.654.525     70.431.217     

IMPOSTE 17.460.339 -    33.777.417 -    -40.521.930 -41.061.944 -29.075.693
RISULTATO NETTO 31.970.756 -    17.758.525 -    20.114.680     39.592.581     41.355.524     

EBIT 38.138.151 88.992.413 104.042.872 96.929.183 72.475.672
AMM.TI E SVAL. 14.925.260 17.766.963 17.689.064 21.735.323 13.640.503
EBITDA 53.063.411 106.759.376 121.731.935 118.664.506 86.116.175
*	Risultati	espressi	in	Dollari	
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Il	Margine	Operativo	Lordo	di	Gucci	ha	registrato	un	trend	costantemente	positivo,	

facendo	emergere	un	ottimo	+1064%	dal	2010	al	2014,	dovuto	sì	all’aumento	dei	

ricavi	ma	grazie	anche	al	calo	dei	costi.	

Il	Risultato	Netto,	che	nel	primo	biennio	analizzato	era	negativo,	ha	poi	cambiato	

rotta,	arrivando	a	quota	41.355.524	migliaia	di	Dollari	nel	2014	(+229%	rispetto	al	

2010),	grazie	a	minori	costi	di	gestione	e	ad	elevati	proventi	finanziari.	

L’EBITDA	non	segue	esattamente	 l’andamento	del	MOL,	e	 infatti	dapprima	cresce	

fino	 al	 2012	 e	 poi	 decresce,	 attestandosi	 comunque	 su	 un	 valore	 più	 elevato	

rispetto	a	quello	del	2010	(+62%).	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

GUCCIO GUCCI SPA 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
ROE  (UTILE NETTO / PN%) 19,63 39,12 44,08 34,18 37,10
ROA  (RO / TOT.ATT.%) 10,54 19,29 25,59 18,72 14,73 	

La	redditività	del	patrimonio	netto	di	Gucci,	dal	2010	al	2014,	ha	 fatto	registrare	

un	bel	aumento,	+89%	circa,	anche	se	al	2012	la	variazione	del	triennio	era	stata	

del	125%.	

Il	ROA	segue	lo	stesso	andamento,	aumentando	fino	al	2012	per	poi	decrescere	nel	

biennio	successivo	e	attestarsi	su	un	valore	comunque	superiore	a	quello	del	2010,	

primo	anno	sul	quale	si	basa	l’analisi	(+40%).	

Il	patrimonio	netto	rende	comunque	di	più	del	capitale	investito.	

	

INDICATORI	FINANZIARI:	

GUCCIO GUCCI SPA 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
INDICE DI LIQUIDITA' 1,35 1,45 1,73 1,41 1,51
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 3,48 3,43 2,65 3,56 4,23
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 55.175.933    74.037.468    2.942.188      1.345.415 -     4.761.092 -     	
	
Il	 quick	ratio	 di	 Gucci	 ha	 valori	 che	 variano	 da	 1,35	 a	 1,73.	 Tali	 valori	 sono	 più	

elevati	rispetto	a	quelli	visti	per	il	gruppo	francese	LVMH	e	indicano	una	situazione	

di	tranquillità	finanziaria.	
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L’indice	 di	 indebitamento	 assume	 valori	 che,	 fatta	 eccezione	 per	 il	 2012	 (2,65),	

superano	la	soglia	dei	tre	punti	e	rispecchiano	una	struttura	finanziaria	squilibrata,	

specialmente	nel	2014,	quando	il	valore	va	oltre	anche	al	4.	

La	 Posizione	 Finanziaria	Netta	 poi	 nel	 biennio	 2010-2011	 assume	 valori	 positivi	

molto	 elevati,	 per	 attestarsi	 su	 valori	 negativi	 negli	 ultimi	 due	 anni,	 segno	 che	 i	

debiti	sono	diminuiti	considerevolmente.	

	

	

• Hermès	

In	 linea	 con	 le	 altre	 due	 aziende	 precedenti,	 anche	 i	 dati	 della	 francese	 Hermès	

sono	 al	 31/12,	 con	 relativa	 analisi	 degli	 esercizi	 2010-2014.	 I	 valori,	 da	 bilancio	

consolidato,	sono	espressi	in	migliaia	di	Dollari.	

HERMES INTERNATIONAL SA 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
Cambio: EUR/USD 1,33690 1,29390 1,31940 1,37910 1,21410
RICAVI NETTI 3.217.647 3.679.075 4.605.497 5.182.933 5.004.280
COSTO DEL VENDUTO -1.089.572 -1.146.913 -1.442.764 -1.577.690 -1.657.976
MARGINE LORDO 2.128.075 2.532.162 3.162.734 3.605.243 3.346.304

COSTI DI GESTIONE -1.203.743 -1.368.817 -1.665.742 -1.921.914 -1.755.468
INTERESSI E ALTRI PROVENTI FINANZIARI -47.727 -1.682 -45.651 -35.857 -43.465
RISULTATO ANTE IMPOSTE 876.604 1.161.663 1.451.340 1.647.473 1.547.371

IMPOSTE -295.321 -374.972 -460.603 -548.330 -514.293
RISULTATO NETTO 581.283 786.691 990.737 1.099.143 1.033.078

EBIT 924.332 1.163.346 1.496.991 1.683.329 1.590.836
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 118.048 127.708 160.571 199.556 155.162
EBITDA 1.042.380 1.291.053 1.657.562 1.882.885 1.745.998 	
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

In	 questo	 caso,	 i	 dati	 di	 Hermès	 evidenziano	 come	 Margine	 Lordo	 e	 EBITDA	

seguano	 il	 medesimo	 trend,	 ovvero	 crescano	 fino	 al	 2013,	 per	 poi	 flettere	

leggermente	nel	2014.	Nel	complesso,	il	MOL	ha	una	variazione	positiva	del	57%,	

l’EBITDA	del	68.	

Anche	il	Risultato	Netto	si	allinea	a	questi	risultati	con	una	crescita	complessiva	del	

78%.	
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INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

HERMES INTERNATIONAL SA 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
ROE   (NET INCOME /EQUITY %) 19,61 25,70 31,56 27,82 24,83
ROA   (EBIT / TOTAL ASSETS %) 23,69 27,68 33,31 31,00 27,48 	

ROE	e	ROA	seguono	il	medesimo	andamento,	crescente	fino	al	2012	e	decrescente	

nel	 biennio	 successivo.	 La	 redditività	 del	 patrimonio	 netto	 in	 questo	 caso	 è	

inferiore	rispetto	a	quella	del	capitale	investito	(-11%).		

La	variazione	complessiva	comunque	è	stata	positiva,	del	27%	per	il	ROE	e	del	16	

per	il	ROA.	

	

INDICATORI	FINANZIARI:	

HERMES INTERNATIONAL SA 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
INDICE DI LIQUIDITA' 1,75 1,72 1,25 1,63 1,80
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 1,36 1,40 1,45 1,39 1,38
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.098.396-  1.328.835-  940.732-     1.467.638-  1.750.005-   
	

L’indice	 di	 liquidità	 di	 Hermès	 è	 rappresentativo	 anche	 in	 questo	 caso	 di	 una	

situazione	 finanziaria	 tranquilla,	 avendo	valori	maggiori	di	1.	Nell’ultimo	anno	di	

indagine	 si	 registra	 il	 valore	 più	 elevato,	 1,80,	mentre	 nel	 2012	 il	 più	 contenuto	

(1,25).	

Il	rapporto	tra	capitale	investito,	ovvero	il	totale	delle	attività,	e	il	patrimonio	netto	

riporta	 valori	 parecchio	 inferiori	 rispetto	 all’azienda	 analizzata	 in	 precedenza	

(~1,40)	e	ciò	è	espressione	di	una	situazione	finanziaria	buona.	

	

	

• Coach	

L’americana	Coach	invece,	nella	redazione	dei	suoi	bilanci	consolidati	ha	assunto,	

per	 il	 quinquennio	 analizzato,	 date	 diverse	 che	 variano	 dal	 27/06	 al	 02/07.	 Le	

informazioni	 analizzate	 fanno	 riferimento	 agli	 esercizi	 2011-2015,	 seppur	 non	

integrali	considerata	la	data	intermedia	di	rendicontazione.		

Ovviamente	i	valori	sono	espressi	in	migliaia	di	Dollari.	
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COACH INC 02/07/11 30/06/12 29/06/13 28/06/14 27/06/15
Cambio: EUR/USD th USD th USD th USD th USD th USD
RICAVI NETTI 4.158.507 4.763.180 5.075.390 4.806.226 4.191.600
COSTO DEL VENDUTO -1.009.860 -1.164.193 -1.214.255 -1.237.711 -1.081.500
MARGINE LORDO 3.148.647 3.598.987 3.861.135 3.568.515 3.110.100

COSTI DI GESTIONE -1.843.723 -2.086.998 -2.336.594 -2.316.934 -2.321.600
INTERESSI E ALTRI PROV. FINANZIARI -3.705 -6.326 -4.015 -129.326 -176.900
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.301.219 1.505.663 1.520.526 1.122.255 611.600

IMPOSTE -420.419 -466.753 -486.106 -340.919 -209.200
RISULTATO NETTO 880.800 1.038.910 1.034.420 781.336 402.400

EBIT 1.304.924 1.511.989 1.524.541 1.251.581 788.500
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 125.106 132.909 162.987 189.360 191.800
EBITDA 1.430.030 1.644.898 1.687.528 1.440.941 980.300 	
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

L’inflessione	 dei	 ricavi	 rappresenta	 la	 causa	 principale	 della	 riduzione	 del	 MOL	

dell’ultimo	biennio,	dopo	 il	 risultato	positivo	che	aveva	 fatto	registrare	nel	2013.	

Anche	la	variazione	complessiva	è	negativa,	-1%.	

Stesso	 discorso	 vale	 anche	per	 l’EBITDA,	 che	 però	 subisce	 un	 calo	 più	 netto,	 del	

31%,	dopo	i	risultati	positivi	rilevati	nel	2012-2013.	

Il	 Risultato	Netto	 è	 l’aggregato	 che	più	ne	 risente	di	 questo	 andamento	negativo	

con	un	-54%,	influenzato	anche	dei	maggiori	oneri	finanziari	sostenuti	dall’azienda	

nell’ultimo	anno.	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

COACH INC 02/07/11 30/06/12 29/06/13 28/06/14 27/06/15
ROE   (NET INCOME / EQUITY %) 54,62 52,13 42,94 32,28 16,16
ROA   (EBIT / TOTAL ASSETS %) 49,52 48,71 43,16 34,17 16,90 	
	
Ovviamente	dell’andamento	negativo	della	performance	ne	risentono	anche	ROE	e	

ROA,	 i	 cui	 valori	 precipitano.	 La	 redditività	 del	 patrimonio	 netto	 cala	

complessivamente	 del	 70%	 e	 quella	 del	 capitale	 investito	 del	 66%.	 	 In	 termini	

assoluti,	 il	patrimonio	netto	rende	meno	rispetto	al	capitale	investito,	anche	se	di	

poco	(-5%	circa),	invertendo	quella	che	era	la	premessa	iniziale	nel	2011.	

	

	



	

	 124	

INDICATORI	FINANZIARI:	

COACH INC 02/07/11 30/06/12 29/06/13 28/06/14 27/06/15
INDICE DI LIQUIDITA' 1,74 1,81 2,14 1,64 2,42
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 1,63 1,56 1,47 1,51 1,87
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 677.883-     893.855-     1.133.906- 728.141-     635.400-     	
	

L’indice	di	liquidità	di	Coach	mette	in	evidenza	come	per	due	anni,	al	29/06/2013	

e	27/06/2015,	l’azienda	si	sia	trovata	con	un	eccesso	di	liquidità,	rappresentata	da	

valori	 superiori	 a	 2.	 Per	 i	 restanti	 tre	 anni	 invece,	 la	 situazione	 si	 è	 attestata	 su	

valori	rappresentativi	di	una	certa	tranquillità	finanziaria.	La	PFN	rispecchia	quella	

che	è	l’abbondanza	di	liquidità	della	società	e	che	eccede	quelli	che	i	sono	i	debiti	

finanziari,	e	infatti	il	valore	è	negativo	per	tutti	i	cinque	anni.	

Infine,	il	grado	di	indebitamento	poi	esprime	una	struttura	finanziaria	buona,	che	a	

grandi	linee	rientrano	nell’intervallo	1,5-2	che	attesta	tale	situazione.	

	

	

• Prada	

Per	 l’azienda	 italiana	 Prada	 valgono	 le	 stesse	 osservazioni	 svolte	 per	 Gucci	 in	

merito	 alla	 conversione	dei	 dati	 in	Dollari,	 secondo	quello	 che	 era	 il	 cambio	 alla	

data	di	bilancio,	anche	qui	quello	separato	e	non	consolidato.	Gli	esercizi	analizzati	

sono	 quelli	 che	 vanno	 dal	 2011	 al	 2015,	 prendendo	 l’azienda	 come	 data	 di	

riferimento	il	31/01.		

PRADA SPA 31/01/11 31/01/12 31/01/13 31/01/14 31/01/15
Cambio: EUR/USD 1,36986 1,31760 1,35500 1,35160 1,13050
RICAVI NETTI 1.665.628  1.978.756  2.347.010  2.708.762   2.292.097   
COSTO DEL VENDUTO 884.362 -    945.678 -     1.133.345 -  1.213.940 -  1.064.510 -  
MARGINE LORDO 781.265     1.033.077   1.213.665   1.494.822   1.227.586   

COSTI DI GESTIONE 495.987 -    587.976 -     662.277 -     732.074 -     647.662 -     
INTERESSI E ALTRI PROV. FIN. 5.937         8.640          66.692        37.311        39.095        
RISULTATO ANTE IMPOSTE 291.216     453.741      618.081      800.059      619.019      

IMPOSTE 123.030 -    138.836 -     227.438 -     265.402 -     183.291 -     
RISULTATO NETTO 168.186     314.905      390.642      534.658      435.727      

EBIT 285.279     445.102      551.387      762.748      579.924      
AMMORTAMENTI E SVALUTAZ. 28.371       26.784        35.188        35.021        36.678        
EBITDA 313.650     471.887      586.575      797.770      616.602      	
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*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

La	performance	di	Prada	fa	registrare	dei	buoni	risultati	fino	al	gennaio	2014,	per	

poi	calare	l’anno	successivo	(-18%	del	MOL,	-19%	RN,	-23%	EBITDA).		

Nel	 complesso	 comunque	 (2011-2014),	 le	 variazioni	 sono	più	 che	positive	 con	 il	

Margine	 che	 cresce	 del	 57%,	 il	 Risultato	 Netto	 addirittura	 del	 159%,	 e	 infine	

l’EBITDA	del	97%.	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

PRADA SPA 31/01/11 31/01/12 31/01/13 31/01/14 31/01/15
ROE  (UTILE NETTO/PATRIMONIO NETTO%) 15,18 19,72 20,69 25,67 23,98
ROA  (RISULTATO OPERATIVO/TOT.ATT.%) 10,61 14,91 16,98 21,17 15,82 	

	

ROE	e	ROA	seguono	l’andamento	dei	dati	sopra	riportati,	aumentando	fino	al	2014	

per	poi	calare	l’anno	successivo.		La	variazione	complessiva	è	del	58%	per	il	ROE	e	

del	49	per	il	ROA.	

Come	 per	 l’altra	 azienda	 italiana	 Gucci,	 la	 redditività	 del	 patrimonio	 netto	 è	

superiore	a	quella	del	capitale	investito	(+34%	al	31/01/2015).	

	

INDICATORI	FINANZIARI:	

PRADA SPA 31/01/11 31/01/12 31/01/13 31/01/14 31/01/15
INDICE DI LIQUIDITA' 0,84 1,2 1,2 1,21 0,78
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2,43 1,87 1,72 1,73 2,02
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 389.785     148.014     1.718 -        29.459       225.979     	
	

La	 situazione	 di	 Prada,	 per	 quanto	 concerne	 la	 sua	 liquidità,	 è	 soddisfacente,	 in	

quanto	il	valore	del	suo	indice	nel	quinquennio	si	attesta	su	valori	esplicativi	di	una	

certa	tranquillità	finanziaria.		

Il	livello	di	indebitamento	ha	il	suo	valore	massimo	nel	2011	(2,43),	sintomatico	di	

una	struttura	finanziaria	tendente	allo	squilibrio,	per	poi	ridimensionarsi	su	valori	

inferiori	 a	 2,	 ad	 eccezion	 fatta	 per	 il	 valore	 al	 31/01/2015	 di	 poco	 sopra	 a	 tale	

soglia	(2,02).	
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La	Posizione	Finanziaria	Netta	per	concludere	evidenzia	un	solo	valore	negativo,	a	

gennaio	2013,	segno	che	per	 le	restanti	annate	 i	debiti	 finanziari	erano	superiori	

alla	liquidità.	

• Chanel	

Concludiamo	 l’analisi	 delle	 più	 prestigiose	 aziende	 della	 moda	 del	 lusso	 con	 la	

francese	Chanel,	per	la	quale	l’analisi	sarà	solo	parziale	dal	momento	che	essa	non	

rende	 noti	 i	 suoi	 bilanci,	 in	 quanto	 società	 privata,	 non	 quotata	 e	 priva	 di	

azionariato	esterno	a	cui	rendere	conto39.		

I	 pochi	 dati	 a	 nostra	 disposizione	 sono	 espressi	 in	 migliaia	 di	 Dollari	 e	 fanno	

riferimento	ai	bilanci	consolidati	delle	annate	2010-2014,	al	classico	31/12.	

CHANEL 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
Cambio: EUR/USD 1,33690 1,29390 1,31940 1,37910 1,21410
RICAVI NETTI N.A. N.A. 4.298.090 4.837.657 4.505.994
COSTO DEL VENDUTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
MARGINE LORDO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

COSTI DI GESTIONE N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
INTERESSI E ALTRI PROV.I FINANZIARI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
RISULTATO ANTE IMPOSTE N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

IMPOSTE -206.913 -276.785 -438.299 -418.547 -385.352
RISULTATO NETTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

EBIT -28.638 891.488 1.055.358 1.169.688 1.136.849
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
EBITDA -28.638 891.488 1.055.358 1.169.688 1.136.849
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

La	prima	parte	di	analisi,	relativa	ai	dati	di	conto	economico,	è	la	più	limitata	e	si	

limita	a	constatare	che	i	ricavi	netti	sono	dapprima	aumentati	tra	2012-2013	e	poi	

diminuiti	nel	2014,	solo	rispetto	all’anno	precedente.	

Anche	 il	 giudizio	 sull’EBITDA	 è	 vincolato,	 in	 quanto	 mancano	 i	 dati	 relativi	 ad	

ammortamenti	e	svalutazioni.	Si	può	constatare	che	il	trend	è	comunque	positivo.	

	

	

																																																								
39	Dichiarazione	dell’azienda	
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INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

CHANEL 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
ROE  (NET INCOME / EQUITY %) 69,12 79,34 132,39 111,33 121,10
ROA  (EBIT / TOTAL ASSETS %) -1,10 30,60 36,30 35,24 37,69 	
	

L’analisi	su	ROE	e	ROA	è	invece	possibile	ed	evidenzia	come	ci	sia	una	differenza	

notevole	 tra	quella	 che	è	 la	 redditività	del	patrimonio	netto	 e	quella	del	 capitale	

investito	(+69%).		

Il	 ROE	 ha	 registrato	 una	 crescita	 complessiva	 del	 75%,	 dopo	 aver	 raggiunto	 un	

picco	massimo	nel	2012	(+92%).	

Il	ROA	alla	fine	del	2010	faceva	addirittura	registrare	un	rendimento	negativo,	dato	

dal	 valore	 negativo	 dell’EBIT.	 Nel	 quinquennio	 l’azienda	 è	 comunque	 riuscita	 a	

risollevare	tale	redditività	e	portarla	ad	un	livello	più	che	buono.	

	

INDICATORI	FINANZIARI:	

CHANEL 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
INDICE DI LIQUIDITA' 0,78 1,00 0,82 0,85 1,19
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 4,03 3,91 6,49 5,20 4,07
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 638.944     510.291 1.401.204 1.176.273 1.002.893 	
	

La	 liquidità	 di	 Chanel,	 in	 riferimento	 a	 quello	 che	 è	 il	 suo	 indice,	 è	 buona	 e	

rappresentativa	di	una	situazione	finanziaria	soddisfacente,	con	valori	né	superiori	

a	2	(eccesso	di	liquidità)	né	inferiori	a	0,50	(squilibrio).	

Il	dato	che	più	lascia	perplessi	è	quello	relativo	al	rapporto	di	indebitamento.	Esso	

infatti	 ha	 valori	 molto	 elevati	 che	 nel	 2012,	 a	 causa	 di	 un	 ridotto	 volume	 del	

patrimonio	netto,	hanno	quasi	raggiunto	quota	7,	oltre	al	quale	si	può	prospettare	

addirittura	 il	 pericolo	 di	 fallimento.	 La	 struttura	 finanziaria	 è	 quindi	 parecchio	

squilibrata	 e	 anche	 se	 nel	 biennio	 successivo	 il	 rapporto	 si	 è	 ridotto,	 si	 attesta	

comunque	su	un	valore	superiore	alla	soglia	critica	pari	a	3,5	(4,07).	

Infine,	 per	 quanto	 riguarda	 la	 Posizione	 Finanziaria	 Netta,	 essa	 assume	 sempre	

valori	positivi,	segno	che	i	debiti	sono	costantemente	più	elevati	delle	liquidità.	In	

particolare,	nel	2012,	l’elevato	valore	della	PFN	è	dovuto	a	liquidità	di	gran	lunga	

inferiori	rispetto	ai	debiti,	ma	anche	a	quella	degli	anni	precedenti	e	successivi.	
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5.2 I	brand	di	fascia	media	

	

• Nike	

L’americana	Nike,	prima	azienda	del	sotto	campione	riguardante	la	fascia	media,	è	

stata	analizzata	prendendo	in	considerazione	i	dati	dei	suoi	bilanci	consolidati	per	

il	periodo	2011-2015,	dal	momento	che	essi	fanno	riferimento	al	31/05.	

Le	informazioni	sono	riportate	in	migliaia	di	Dollari.		

NIKE INC 31/05/11 31/05/12 31/05/13 31/05/14 31/05/15
Cambio: EUR/USD N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
RICAVI NETTI 20.117.000 23.331.000 25.313.000 27.799.000 30.601.000 
COSTO DEL VENDUTO 10.557.000- 12.787.000- 13.775.000- 14.767.000- 15.885.000- 
MARGINE LORDO 9.560.000   10.544.000 11.538.000 13.032.000 14.716.000 

COSTI DI GESTIONE 6.719.000-   7.475.000-   8.300.000-   9.352.000-   10.541.000- 
INT. E ALTRI PROV. FIN. 21.000        58.000-        18.000        136.000-      30.000        
RISULTATO ANTE IMPOSTE 2.862.000   3.011.000   3.256.000   3.544.000   4.205.000   

IMPOSTE 690.000-      754.000-      805.000-      851.000-      932.000-      
RISULTATO NETTO 2.172.000   2.257.000   2.451.000   2.693.000   3.273.000   

EBIT 2.841.000   3.069.000   3.238.000   3.680.000   4.175.000   
AMMORTAMENTI E SVAL. 358.000      396.000      504.000      586.000      649.000      
EBITDA 3.199.000   3.465.000   3.742.000   4.266.000   4.824.000   	
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

Il	Margine	Operativo	Lordo	ha	un	andamento	costantemente	positivo,	dato	sia	da	

ricavi	cha	da	costi	crescenti.	

Anche	 Risultato	 Netto	 e	 EBITDA	 seguono	 tale	 trend	 e	 anche	 le	 variazioni	

complessive	 si	 attestano	 sullo	 stesso	 livello,	 +54%	 per	 il	MOL,	 +51%	 per	 l’RN	 e	

+51%	per	l’EBITDA.	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

NIKE INC 31/05/11 31/05/12 31/05/13 31/05/14 31/05/15
ROE  (NET INCOME / EQUITY %) 21,67 21,30 22,31 24,88 25,76
ROA  (EBIT / TOTAL ASSETS %) 18,94 19,84 18,46 19,79 19,33 	
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L’andamento	di	ROE	e	ROA	invece	non	seguono	esattamente	quanto	visto	prima.		

Il	 ROE	 cresce	 dal	 2013,	mentre	 il	 ROA	 aumenta,	 diminuisce,	 per	 poi	 aumentare	

ancora	e	diminuire	di	nuovo.	Nei	cinque	anni,	la	redditività	del	patrimonio	netto	è	

aumentata	del	19%,	quella	del	capitale	investito	solo	del	2%.		

Se	posti	a	confronto	 tra	 loro,	 il	patrimonio	netto	rende	 il	25%	in	più	del	capitale	

investito	al	31/05/2015.	

	
INDICATORI	FINANZIARI:	

NIKE INC 31/05/11 31/05/12 31/05/13 31/05/14 31/05/15
INDICE DI LIQUIDITA' 2,17 2,22 2,56 1,94 1,84
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 1,52 1,49 1,58 1,72 1,70
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 4.062.000-      3.480.000-      4.698.000-      3.936.000-      4.738.000-      	
	
Nei	primi	anni	di	analisi,	Nike	riporta	un	elevato	indice	di	liquidità	che	per	il	primo	

triennio	è	sintomatico	di	una	situazione	di	eccessiva	liquidità	(valori	superiori	a	2).	

Negli	ultimi	due	anni,	tale	valore	si	è	ridimensionato,	attestandosi	a	1,84.	

Il	rapporto	di	indebitamento	è	buono	e	rappresentativo	di	una	struttura	finanziaria	

buona,	con	valori	ricompresi	nell’intervallo	1,5-2.	

	La	posizione	Finanziaria	Netta	infine,	è	sempre	negativa,	con	un	valore	alla	fine	del	

quinquennio	 superiore	 a	 quello	 che	 era	 al	 primo	 anno,	 dovuto	 a	 debiti	 più	

contenuti	rispetto	a	quella	che	è	la	liquidità	dell’azienda.	

	

	

• H&M	

La	svedese	H&M	pubblica	i	suoi	risultati	al	30/11	e	gli	ultimi	disponibili,	in	termini	

temporali,	sono	quelli	dal	2010	al	2014.	I	dati	sono	espressi	 in	migliaia	di	Dollari	

dopo	essere	stati	convertiti	dalle	originarie	Corone	Svedesi.		

Dopo	una	debole	battuta	d’arresto	 rilevata	 a	 fine	2011,	 a	 causa	di	 una	maggiore	

incidenza	del	costo	del	venduto,	il	Margine	Operativo	Lordo	ha	fatto	registrare	un	

buon	andamento	positivo	negli	anni	a	seguire	(+19%	nel	quinquennio).	
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Anche	 Risultato	 Netto	 e	 EBITDA	 seguono	 tale	 trend	 positivo,	 solo	 che	 la	 loro	

variazione	complessiva	si	attesta	su	valori	più	contenuti,	rispettivamente	del	2%	e	

del	5%.	

HENNES & MAURITZ AB 30/11/10 30/11/11 30/11/12 30/11/13 30/11/14
Cambio: SEK/USD 0,14172 0,14671 0,14991 0,15280 0,13472
RICAVI NETTI 15.374.358   16.137.877   18.109.166   19.644.882   20.398.901   
COSTO DEL VENDUTO 5.265.373-     6.379.801-     7.272.659-     7.954.862-     8.325.452-     
MARGINE LORDO 10.108.984   9.758.076     10.836.506   11.690.020   12.073.449   

COSTI DI GESTIONE 6.614.277-     6.768.287-     7.575.331-     8.302.645-     8.626.952-     
INTERESSI E ALTRI PROVENTI FIN. 49.461          82.597          79.603          54.704          42.032          
RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.544.168     3.072.386     3.340.779     3.442.079     3.488.529     

IMPOSTE 896.671-        751.298-        812.221-        821.173-        797.397-        
RISULTATO NETTO 2.647.497     2.321.088     2.528.558     2.620.907     2.691.132     

EBIT 3.494.707     2.989.789     3.261.176     3.387.375     3.446.497     
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 433.809        478.566        555.422        640.405        679.654        
EBITDA 3.928.516     3.468.355     3.816.598     4.027.780     4.126.150     	
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

HENNES & MAURITZ AB 30/11/10 30/11/11 30/11/12 30/11/13 30/11/14
ROE   (NET INCOME / EQUITY %) 42,29 35,87 38,48 37,91 38,75
ROA   (EBIT / TOTAL ASSETS %) 41,67 33,86 36,15 33,75 33,84
	

Il	trend	positivo	di	quanto	appena	analizzato	non	trova	riscontro	in	quella	che	è	la	

redditività	 del	 patrimonio	 netto	 e	 del	 capitale	 investito	 che,	 a	 fronte	 di	 un	

andamento	altalenante,	fanno	registrare	un’inflessione	negativa	alla	fine	dei	cinque	

anni	analizzati.	Il	ROE	diminuisce	dell’8%,	il	ROA	del	19.	

Nel	complesso,	il	patrimonio	netto	rende	il	14%	in	più	rispetto	al	capitale	investito.	

	

INDICATORI	FINANZIARI:	
HENNES & MAURITZ AB 30/11/10 30/11/11 30/11/12 30/11/13 30/11/14

INDICE DI LIQUIDITA' 2,13 1,77 1,57 1,29 1,15
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 1,34 1,36 1,37 1,45 1,47
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 3.522.909-     3.121.534-     2.569.934-     2.631.909-     2.248.852-     	
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H&M	 nel	 primo	 esercizio	 esaminato,	 2010,	 ha	 un	 eccesso	 di	 liquidità	 e	 ciò	 lo	 si	

evince	dall’indice	che	riporta	un	valore	>2.	Negli	anni	a	seguire	è	diminuito,	fino	ad	

arrivare	a	1,15,	situazione	di	tranquillità	finanziaria.	

Anche	 il	 grado	 di	 indebitamento	 è	 buono	 e	 i	 valori	 che	 assume	 sono	

rappresentativi	di	una	struttura	finanziaria	adeguata.	

Infine,	 la	 Posizione	 Finanziaria	 Netta	 rispecchia	 debiti	 finanziari	 costantemente	

inferiori	 a	 quella	 che	 è	 la	 liquidità,	 infatti	 è	 sempre	negativa,	 anche	 se	 in	misura	

ridotta	negli	ultimi	esercizi.	

	

• Zara	

I	risultati	di	Zara,	così	come	visto	prima	per	Prada,	sono	datati	31/01	e	riguardano	

i	bilanci	non	consolidati	 che	vanno	dal	2011	al	2015,	 anche	 se	di	quest’ultimo,	 a	

ben	vedere,	si	prende	in	considerazione	solamente	il	mese	di	gennaio.		

I	dati	sono	espressi	in	Dollari	e	come	si	può	notare	dalla	tabella	che	segue,	a	causa	

della	mancanza	di	alcuni	dati,	non	è	stato	possibile	effettuare	un’analisi	completa.	

ZARA ESPANA SA 31/01/11 31/01/12 31/01/13 31/01/14 31/01/15
Cambio: EUR/USD 1,36986 1,31760 1,35500 1,35160 1,13050
RICAVI NETTI 2.070.142.780 1.985.895.115 1.961.421.035 1.904.075.344 1.671.897.886
COSTO DEL VENDUTO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

MARGINE LORDO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

COSTI DI GESTIONE N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
INT. E ALTRI PROV. FIN. -874.116 -743.079 -216.761 -334.663 -868.839
RISULTATO ANTE IMPOSTE 205.484.736 212.528.647 198.236.061 104.496.798 114.872.245

IMPOSTE -59.695.039 -63.607.542 -57.898.671 -29.433.793 -34.717.757
RISULTATO NETTO 145.789.697 148.921.105 140.337.390 75.063.005 80.154.489

EBIT 206.358.852 213.271.726 198.452.822 104.831.461 115.741.085
AMM.TI E SVAL. 97.684.196 93.054.046 90.114.828 101.349.731 77.215.633
EBITDA 304.043.048 306.325.773 288.567.650 206.181.192 192.956.718 	
*	Risultati	espressi	in	Dollari	(USD)	

In	assenza	del	dato	riguardante	il	costo	del	venduto,	non	si	può	valutare	il	Margine	

Lordo,	ma,	avendo	a	disposizione	i	ricavi	netti,	si	può	vedere	come	essi	nel	corso	

dei	cinque	anni	abbiano	subito	un	calo	costante	(-19%).	
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Anche	il	Risultato	Netto	e	l’EBITDA	decrescono,	anche	se	con	un	anno	di	differenza	

rispetto	ai	ricavi.	Rispettivamente	fanno	registrare	delle	variazioni	negative	del	45	

e	del	37%.	

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

ZARA ESPANA SA 31/01/11 31/01/12 31/01/13 31/01/14 31/01/15
ROE  (NET INCOME / EQUITY %) 65,31 72,47 64,92 28,92 39,85
ROA  (EBIT / TOTAL ASSETS %) 28,38 34,13 30,46 14,30 17,29 	
	

Anche	gli	 indici	di	redditività	rispecchiano	tale	andamento	negativo	del	 fatturato,	

con	 una	 diminuzione	 del	 39%	 per	 entrambi.	 L’unica	 variazione	 positiva	 è	 stata	

registrata	nel	2012,	quando	gli	indici	incrementarono	dell’11	e	del	20%.	

Complessivamente	 comunque,	 il	 patrimonio	 netto	 è	 più	 redditizio	 del	 capitale	

investito	(+57%).	

	
INDICATORI	FINANZIARI:	

ZARA ESPANA SA 31/01/11 31/01/12 31/01/13 31/01/14 31/01/15
INDICE DI LIQUIDITA' 0,08 0,06 0,06 0,06 0,06
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 3,26 3,04 3,01 2,83 3,33
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 18.261.485-    11.640.996-     13.103.734-     13.720.029-     18.444.141-     	
	
L’indice	 di	 liquidità	 di	 Zara	 è	 molto	 contenuto	 ed	 è	 addirittura	 al	 di	 sotto	 della	

soglia	di	0,50	che	delinea	una	struttura	finanziaria	squilibrata.	

Tale	 situazione	 è	 confermata	 anche	 dal	 rapporto	 di	 indebitamento,	 >3,	 che	 nel	

2015	fa	registrare	il	suo	valore	più	elevato	(3,33).	

La	 PFN	 assume	 valori	 molto	 elevati,	 con	 segno	 negativo,	 come	 conseguenza	 ai	

contenuti	debiti	finanziari	che	ha.	

	

	

• Adidas	

Concludiamo	 l’analisi	 con	 la	 tedesca	 Adidas	 che	 riporta	 i	 suoi	 risultati	 al	

convenzionale	31/12.		
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Di	seguito	analizzeremo	quelli	relativi	all’arco	temporale	2010-2014.	I	valori	sono	

ovviamente	espressi	in	dollari	(migliaia)	e	rappresentano	la	situazione	consolidata.	

ADIDAS AG 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
Cambio: EUR/USD 1,33690 1,29390 1,31940 1,37910 1,21410
RICAVI NETTI 16.288.771 17.484.471 19.941.411 20.325.175 17.935.908
COSTO DEL VENDUTO -8.355.615 -9.043.067 -10.257.015 -10.136.385 -8.835.010
MARGINE LORDO 7.933.155 8.441.404 9.684.396 10.188.791 9.100.898

COSTI DI GESTIONE -6.759.359 -7.208.317 -8.471.867 -8.532.491 -8.030.061
INTERESSI E ALTRI PROV. FIN. -96.257 -108.688 -89.719 -92.400 -55.849
RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.077.540 1.124.399 1.122.809 1.563.899 1.014.988

IMPOSTE -318.182 -337.708 -431.444 -474.410 -330.235
RISULTATO NETTO 759.358 786.691 691.366 1.089.489 684.753

EBIT 1.173.797 1.233.087 1.212.529 1.656.299 1.070.837
AMMORTAMENTI E SVAL. 360.963 327.357 704.560 471.652 498.995
EBITDA 1.534.759 1.560.443 1.917.088 2.127.951 1.569.832 	
*	Risultati	espressi	in	migliaia	di	Dollari	(USD)	

Il	Margine	 Operativo	 Lordo,	 nel	 complesso,	 fa	 registrare	 un	 risultato	 positivo	 in	

crescita	 del	 15%,	 anche	 se	 nel	 2014	 il	 fatturato	 è	 diminuito	 e	 ciò	 si	 è	 riflettuto	

anche	 sul	MOL,	 riportando	 un	 valore	 comunque	 superiore	 a	 quello	 del	 2010	 (la	

crescita	era	stata	del	28%	nel	periodo	2010-2013).	

Il	 Risultato	 Netto	 è	 quello	 che	 ne	 risente	 maggiormente,	 con	 una	 riduzione	 del	

10%.	

L’EBITDA,	anche	se	di	poco,	aumenta	nel	corso	del	periodo	analizzato	(+2%).		

	

INDICI	DI	REDDITIVITA’:	

ADIDAS AG 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
ROE    (NET INCOME / EQUITY %) 12,26 11,95 9,94 14,36 8,72
ROA   (EBIT / TOTAL ASSETS %) 8,27 8,48 7,89 10,35 7,10 	
	

Anche	ROE	e	ROA	fanno	registrare	il	buon	risultato	del	2013,	che	però	è	vanificato	

dal	 risultato	 conseguito	 nell’esercizio	 successivo	 che	 ne	 determina	 una	 crescita	

negativa	per	entrambi,	rispettivamente	del	29	e	del	14%.		

La	redditività	del	patrimonio	netto	è	anche	in	questo	caso	maggiore	a	quella	della	

gestione	operativa	(+19%).	
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INDICATORI	FINANZIARI:	

ADIDAS AG 31/12/10 31/12/11 31/12/12 31/12/13 31/12/14
INDICE DI LIQUIDITA' 0,96 0,88 1,00 0,89 1,10
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2,30 2,19 2,20 2,12 2,21
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 299.465  112.569-  573.939-  393.043-  233.107  	
	

Il	quick	ratio	di	Adidas	denota	una	situazione	soddisfacente,	con	valori	che	variano	
tra	0,88	e	1,10.		

Il	 rapporto	 di	 indebitamento	 invece,	 con	 valori	 superiori	 a	 2,	 rispecchia	 una	

struttura	finanziaria	tendente	allo	squilibrio.	

Infine,	 la	Posizione	Finanziaria	Netta,	dapprima	positiva,	poi	negativa,	e	 in	ultimo	

di	nuovo	positiva,	segno	che	debiti	finanziari	e	liquidità	non	hanno	avuto	lo	stesso	

andamento.	

	

	

5.3 Confronto	tra	ROE	–	Return	On	Equity	

	

Dopo	 aver	 svolto	 l’analisi	 per	 ogni	 singola	 azienda,	 guardiamo	 quello	 che	 è	 il	

rapporto	 tra	 i	 loro	 ROE,	 iniziando	 dal	 sotto-campione	 della	 moda	 di	 lusso	 e	

proseguendo	con	quello	della	grande	distribuzione	di	fascia	media.	

Considerando	che	non	vi	è	uniformità	di	date	per	le	diverse	aziende,	nei	grafici	si	è	

deciso	 di	 riportare	 i	 risultati	 considerando	 gli	 ultimi	 cinque	 esercizi,	 definendoli	

anni	anche	se	non	rispecchiano	esattamente	tutte	lo	stesso	periodo.	

ROE	% 1 2 3 4 5
LVMH 17,63 13,08 13,42 12,31 24,55
GUCCI 19,63 39,12 44,08 34,18 37,10
HERMES 19,61 25,70 31,56 27,82 24,83
COACH 54,62 52,13 42,94 32,28 16,16
PRADA 15,18 19,72 20,69 25,67 23,98
CHANEL 69,12 79,34 132,4 111,3 121,10 	
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Per	quanto	riguarda	le	sei	aziende	del	lusso,	quella	che	ha	la	più	alta	redditività	del	

capitale	proprio	è	Chanel.		

Tutte	 le	 altre	 occupano	 un	 livello	 inferiore,	 seguendo	 a	 grandi	 linee	 lo	 stesso	

andamento,	che	nel	complesso	fa	registrare	una	variazione	positiva,	fatta	eccezione	

per	Coach	che	ha	un	trend	costantemente	decrescente.	
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Volendo	stilare	una	sorta	di	classifica	per	vedere	 in	che	ordine	si	collocano	 i	vari	

ROE,	partendo	dal	più	elevato,	nel	primo	anno	di	analisi	troviamo	in	primis	quello	

di	 Chanel,	 seguito	 da	 quello	 di	 Coach,	 Gucci,	 Hermès,	 LVMH	 e	 infine	 Prada.	 Per	

quanto	riguarda	il	quinto	anno,	l’ordine	è	così	fatto:	Chanel	(=)40,	Gucci	(+1),	LVMH	

(+1),	Hermès	(=),	Prada	(+1)	e	per	ultima	Coach	(-4).	

	

Passando	poi	alle	quattro	aziende	di	fascia	media	riportate	nel	grafico	sottostante,	

si	può	osservare	come	Nike,	H&M	ed	Adidas	seguano	lo	stesso	andamento,	anche	

se	su	livelli	di	redditività	differenti.	

																																																								
40	Con	(=)	si	vuole	indicare	la	posizione	invariata,	con	(+)	un	miglioramento,	con	(-)	
una	perdita	di	posizione.	
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La	 redditività	 del	 capitale	 proprio	 più	 bassa	 ce	 l’ha	 Adidas	 (fascia	 del	 10%),	 a	

seguire	 Nike	 (20%)	 e	 H&M	 (40%).	 Zara	 invece,	 partita	 da	 valori	 ben	 superiori	

(oltre	 il	 60%)	 nel	 primo	 triennio,	 ha	 poi	 fatto	 registrare	 un	 brusco	 calo	 che	 l’ha	

portata	allo	stesso	livello	di	Nike	per	il	quarto	esercizio	e	di	H&M	nell’ultimo.	

ROE	% 1 2 3 4 5
NIKE 21,67 21,30 22,31 24,88 25,76
H&M 42,29 35,87 38,48 37,91 38,75
ZARA 65,31 72,47 64,92 28,92 39,85
ADIDAS 12,26 11,95 9,94 14,36 8,72 	

Volendo	fare	anche	qui	una	classifica	dal	ROE	più	elevato	a	quello	più	basso,	per	il	

primo	anno	avremmo	il	seguente	risultato:	Zara,	H&M,	Nike	e	Adidas;	per	il	quinto	

la	situazione	è	la	medesima.	Va	sottolineato	però	che	se	per	Nike	il	valore	finale	è	

superiore	a	quello	del	primo	anno,	per	le	restanti	tre,	la	variazione	complessiva	è	

negativa.	
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5.4 Confronto	tra	ROA	–	Return	On	Assets	

	

Analizzando	 poi	 il	 ROA,	 ovvero	 la	 redditività	 del	 capitale	 investito,	 possiamo	

osservare	come	le	dinamiche	per	le	aziende	del	lusso	siano	meno	lineari	di	quelle	

analizzate	in	precedenza	per	il	ROE.		
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La	 redditività	 del	 CI	 di	 Coach	 è	 quella	 che	 risente	 dell’andamento	 negativo	 più	

pesante,	 dal	 50%	circa	 a	meno	del	 20.	 Situazione	opposta	per	Chanel	 che,	 da	un	

rendimento	negativo	è	passata	ad	uno	più	che	positivo,	superiore	a	quello	di	tutte	

le	altre	cinque	aziende.	

Fatta	eccezione	per	Coach	appunto,	 tutte	 la	altre	 fanno	registrare	una	variazione	

positiva	 tra	 primo	 e	 quinto	 anno,	 seppur	 non	 seguendo	 un	 andamento	

costantemente	 crescente.	 Il	 50%	 di	 tale	 sotto-campione	 ha	 registrato	 il	 picco	

massimo	nel	terzo	esercizio.	

ROA	% 1 2 3 4 5
LVMH 9,29 10,94 11,48 10,50 10,18
GUCCI 10,54 19,29 25,59 18,72 14,73
HERMES 23,69 27,68 33,31 31,00 27,48
COACH 49,52 48,71 43,16 34,17 16,90
PRADA 10,61 14,91 16,98 21,17 15,82
CHANEL -1,10 30,60 36,30 35,24 37,69 	



	

	 138	

Il	ROA	più	elevato,	nel	quinto	anno,	è	quello	di	Chanel	(+5	rispetto	al	primo	anno),	

a	seguire	Hermès	(=),	Coach	(-2),	Prada	(-1),	Gucci	(-1)	e	LVMH	(-1).	

Chanel	occupa	 il	primato	nelle	classifiche	di	entrambi	gli	 indici	di	redditività.	Per	

quanto	 riguarda	 le	 altre	 aziende	 invece	 i	 dati	 sono	 mescolati,	 ovvero	 non	

rispecchiano	le	stesse	dinamiche.	

	

Analizzando	il	ROA	delle	restanti	quattro	aziende	del	campione,	possiamo	vedere	

come	 l’andamento	di	Nike	e	Adidas	 sia	 il	medesimo,	 anche	 la	prima	si	 attesta	 su	

livello	del	20%	e	la	seconda	sul	10	circa.		

Così	come	accaduto	prima	per	 il	ROE,	 l’azienda	che	 fa	registrare	 le	variazioni	più	

significative	è	Zara,	attestandosi	alla	fine	del	quinto	anno	ad	un	livello	inferiore	a	

quello	iniziale.	
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Nel	 complesso,	 H&M	 è	 l’azienda	 che	 vanta	 la	 maggior	 redditività	 del	 capitale	

investito,	sia	all’inizio	del	periodo	analizzato	che	alla	fine.		

L’unica	 azienda	 che	ha	 fatto	 registrare	una	 variazione	positiva	nei	 cinque	 anni	 è	

Nike,	così	come	rilevato	per	il	ROE.	

Adidas	presenta,	oltre	che	il	minor	ROE,	anche	il	più	basso	ROA.	
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5.5 Riflessioni		

	

L’andamento	del	fatturato	delle	aziende	analizzate	non	è	omogeneo.		

I	dati	consolidati	di	LVMH	fanno	registrare	un	trend	positivo	 fino	al	31/12/2013	

per	 poi	 calare	 nell’esercizio	 positivo,	 nel	 complesso	 comunque	 i	 ricavi	 netti	

crescono	del	37%.	

Anche	 Gucci	 ed	 Hermès	 presentano	 il	 medesimo	 andamento	 dell’azienda	

precedente,	rispettivamente	con	una	variazione	complessiva	del	+41%	e	del	+56%.	

Il	 calo	nel	 fatturato	dell’americana	Coach,	 invece,	ha	 inizio	con	un	po’	di	anticipo	

data	la	sua	rendicontazione	al	28/06/2014.	Fa	ugualmente	emergere	un	aumento,	

anche	se	molto	contenuto,	dell’1%.	

Infine,	 le	 ultime	 due	 del	 sotto-campione	 del	 lusso,	 Prada	 e	 Chanel,	 registrano	 la	

medesima	 dinamica,	 con	 un	 +38%	 e	 un	 +5%,	 anche	 se	 per	 la	 francese	 sono	

disponibili	solamente	i	dati	relativi	al	triennio	2012/’14.	

Passando	 alle	 restanti	 quattro	 aziende	 dell’altro	 sottogruppo,	 abbiamo	 che	 per	

Nike	il	fatturato	è	in	costante	crescita	negli	ultimi	5	esercizi	(+52%),	così	come	per	

la	svedese	H&M	(+33%).	

Zara	è	l’unica	azienda	che	rileva	un	andamento	negativo	dei	ricavi	netti	lungo	tutto	

l’arco	temporale	analizzato	(-19%).	

E	 per	 finire	 Adidas	 che,	 unica	 delle	 quattro,	 segue	 l’andamento	 delle	 aziende	

dell’altro	sotto-campione	(+10%).	

ROA	% 1 2 3 4 5
NIKE 18,94 19,84 18,46 19,79 19,33
H&M 41,67 33,86 36,15 33,75 33,84
ZARA 28,38 34,13 30,46 14,30 17,29
ADIDAS 8,27 8,48 7,89 10,35 7,10
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Complessivamente,	 i	 risultati	 migliori	 sono	 quelli	 di	 Hermès	 (+56%)	 e	 Nike	

(+52%),	mentre	quello	peggiore	fa	capo	a	Zara	(-19%).	

Passando	 poi	 ad	 un	 rapido	 confronto	 del	 grado	 di	 indebitamento,	 emerge	 che	 i	

valori	 più	 elevati	 sono	 quelli	 relativi	 alla	 posizione	 di	 Chanel	 (4/6)	 e	 di	 Gucci	

(3,5/4)	e	a	quella	di	Zara	per	le	restanti	quattro	(∼3).		

Per	quanto	riguarda	poi	l’analisi	degli	indici	di	redditività,	quella	che	ha	il	ROE	più	

alto	è	Chanel,	risultato	rimasto	costante	per	i	5	anni	analizzati,	mentre	per	il	valore	

più	 contenuto	 si	 annovera	 per	 Coach	 per	 l’ultimo	 anno,	 e	 LVMH	 per	 quelli	

precedenti.	Per	le	altre	quattro	aziende,	il	valore	più	basso	è	quello	di	Adidas,	per	

tutti	 e	 cinque	 gli	 anni,	mentre	quello	più	 elevato	 è	di	 Zara,	 fatta	 eccezione	per	 il	

penultimo	esercizio.		

Con	 riferimento	 al	 ROA,	 i	 brand	 che	 hanno	 la	 più	 alta	 redditività	 del	 capitale	

investito	 sono	 Chanel	 e	 H&M,	 le	 più	 basse	 sono	 quelle	 di	 LVMH	 ed	 Adidas.	 Il	

primato	di	Chanel	conferma	quanto	emerso	in	precedenza	per	il	ROE,	anche	se	qui	

le	dinamiche	sono	meno	lineari.	L’azienda	francese,	infatti,	non	ha	sempre	avuto	un	

ROA	più	elevato	delle	concorrenti	perché	nei	primi	anni	era	a	Coach	che	aveva	la	

performance	migliore,	salvo	poi	far	registrare	un	trend	molto	negativo.		

Ricordiamo	che	per	Chanel,	 l’analisi	 condotta	è	 stata	 influenzata	dalla	 carenza	di	

dati	in	merito	alle	sue	performance,	ma	anche	alle	sue	strategie,	comprese	quelle	in	

ambito	 sostenibile.	Detto	 ciò	 si	 è	potuto	 constatare	 che	questa	 è	 l’azienda	 con	 le	

migliori	 redditività,	 sia	 dei	 mezzi	 propri	 che	 del	 capitale	 investito,	 e	 con	 un	

fatturato	che	negli	ultimi	cinque	anni	ha	comunque	fatto	registrare	una	variazione	

positiva.	
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CONCLUSIONE	

	

L’elaborato	 qui	 proposto	 ha	 voluto	 indagare	 quello	 che	 la	Responsabilità	 Sociale	

d’Impresa	rappresenta	al	giorno	d’oggi.		

Per	arrivare	a	far	ciò	si	è	partiti	dall’esaminare	quella	che	è	stata	l’evoluzione	del	

concetto,	a	partire	dall’America	dagli	anni	 ’30,	periodo	della	Grande	Depressione	

che	scaturì	dal	crollo	di	Wall	Street	del	1929,	con	il	dibattito	tra	Berle	e	Dodd,	per	

poi	passare	al	pensiero	di	Bowen	(anni	’50),	all’”Iron	Law	of	Responsibility”	di	Davis	

(’60),	 e	 ancora	 alla	 Piramide	 di	 Carroll,	 alla	 CSR2	 di	 Frederick	 e	 all’approccio	

neoclassico	 di	 Friedman	 (’70),	 agli	 anni	 ’80	 con	 Freeman	 ed	Evan,	 e	 la	 critica	 di	

Goodpaster,	 ai	 ’90	di	 Clarkson	 e	Mitchell,	 fino	 ad	 arrivare	 al	 ventunesimo	 secolo	

con	 Phillips	 e	 i	 celebri	 Porter	 e	 Kramer,	 con	 l’affermazione	 della	 Creazione	 di	

Valore	Condiviso.	

Il	dibattito	per	moltissimi	decenni	si	è	strutturato	attorno	a	quelle	che	sono	le	due	

Teorie	 per	 eccellenza,	 ovvero	 quella	 neoclassica	 degli	 shareholder	 e	 quella	 degli	

stakeholder.		

Fin	 dal	 principio,	 l’operato	 delle	 aziende	 si	 fondava	 su	 quelle	 che	 erano	 le	

aspettative	di	 remunerazione	degli	azionisti	 (shareholder),	 con	 il	 tempo	però	si	è	

affermata	 la	 consapevolezza	 che	 i	 soggetti	 coinvolti	 non	 fossero	 solamente	 i	

portatori	di	capitali	ma	anche	tutti	coloro	che	dal	comportamento	dell’azienda	ne	

erano	 influenzati,	 gli	 stakeholder.	 Tale	 categoria	 ha	 assunto	negli	 anni	 numerose	

definizioni,	 e	 ad	 oggi	 identifica	 soggetti	 quali	 i	 consumatori,	 i	 lavoratori,	 le	

istituzioni,	le	Organizzazioni	Non	Governative,	l’ambiente,	le	comunità,	ovvero	tutti	

coloro	 che,	 direttamente	 o	 indirettamente,	 vantano	 un	 interesse	 nei	 confronti	

dell’azienda.	

Nel	corso	degli	anni,	la	legittimazione	del	business	è	andata	sempre	più	scemando	

a	 causa	 degli	 impatti	 spesso	 negativi	 che	 questo	 ha	 avuto	 sull’economia	 globale,	

sull’ambiente	 ma	 anche	 sulla	 Società.	 Sfruttamento	 minorale,	 orari	 lavorativi	

disumani,	salari	minimi	irrisori,	acque	ed	aria	inquinate,	spreco	di	materie	prime,	

sono	soltanto	alcune	delle	problematiche	che	hanno	colpito	il	nostro	pianeta	negli	

ultimi	decenni.	
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Ecco	 allora	 che	 l’approccio	 alla	 sostenibilità,	 che	 ricordiamo	 essere	 volontario,	 a	

discrezione	 delle	 singole	 imprese,	 è	 diventato	 sempre	 più	 un	 fattore	 di	

fondamentale	importanza.	

I	 cambiamenti	 in	 atto	 sono	molteplici	 e	 riguardano	 tanto	 il	 consumatore	 a	 valle	

quanto	le	risorse	naturali	e	le	materie	prime	a	monte.		

Per	 quanto	 riguarda	 il	 primo	 aspetto,	 ci	 troviamo	 di	 fronte	 ad	 un	 consumatore	

sempre	più	esigente,	con	bisogni	da	soddisfare	con	frequenza	sempre	maggiore	e	

con	prodotti	sempre	più	evoluti,	ma	allo	stesso	tempo	più	consapevole	ed	attento	a	

quello	che	è	l’operato	dell’azienda,	e	ciò	anche	grazie	alle	tecnologie	moderne	che	

consentono	di	monitorare	ed	essere	costantemente	aggiornati	su	ciò	che	succede	

attorno	a	noi.			

Passando	poi	all’aspetto	riguardante	risorse	e	materie	prime,	bisogna	accettare	 il	

fatto	che	esse	non	siano	inesauribili	e	che	nel	corso	degli	anni	se	ne	sia	registrato	

un	 loro	 abuso.	 La	 loro	 crescente	 scarsità	 fa	 sì	 che	 la	 volatilità	dei	 loro	prezzi	 sia	

molto	elevata.	

A	 fronte	 di	 questi	 mutamenti,	 l’azienda	 non	 può	 far	 altro	 che	 agire	 e	 agire	 in	

maniera	 responsabile,	 operando	 nel	 rispetto	 dell’ambiente	 e	 dei	 diritti	 umani.	

L’azienda	moderna	non	può	far	altro	che	adattarsi	a	questa	nuova	esigenza	anche	

se	abbiamo	visto	come	la	sostenibilità	possa	rappresentare	un	ottimo	elemento	di	

competitività.	 Se	 fino	a	qualche	anno	 fa,	 la	 competizione	si	 fondava	su	quelli	 che	

erano	prezzo	e	qualità,	beh	ora	 le	 imprese	si	 trovano	a	dover	 fronteggiare	anche	

questo	nuovo	aspetto.		

Coloro	 i	 quali	 non	 saranno	 in	 grado	 di	 sostenere	 questa	 sfida	 sulla	 sostenibilità,	

divenendo	 attori	 sociali	 ed	 ambientali	 oltre	 che	 economici,	 saranno	 ben	 presto	

penalizzati,	 con	 la	 conseguente	 possibile	 uscita	 dal	 mercato.	 Perché	 oltre	 ai	

consumatori,	anche	gli	 investitori	stanno	diventando	sempre	più	selettivi	e	mossi	

dalla	volontà	di	premiare	un	operato	dedito	al	rispetto	della	sostenibilità.	

La	sostenibilità	rappresenta	dunque	l’imperativo	del	futuro	perché	non	si	può	più	

pensare	di	operare	a	prescindere	da	essa.		

Il	nostro	Pianeta	 sta	 sempre	più	mostrando	quello	 che	è	 stato	 l’impatto	dannoso	

dell’uomo	a	causa	del	suo	operato	irresponsabile.		
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Ci	 si	 è	 mossi	 per	 decenni	 alla	 ricerca	 continua	 ed	 esclusiva	 del	 profitto	 senza	

pensare	a	quello	che	poteva	essere	l’impatto	su	ciò	che	ci	circonda.		

Ora	non	c’è	più	tempo	per	stare	fermi	a	guardare,	è	ora	di	agire,	sostenibilmente!	

Perché	rimanere	fermi	di	fronte	alle	pressanti	richieste	che	sempre	più	a	gran	voce	

si	 fanno	 sentire	 può	 comportare	 oltre	 che	 l’inesorabile	 declino	 ambiente	 e	 delle	

relazioni	umane,	anche	il	fallimento	dell’azienda	stessa,	penalizzata	da	un	mercato	

e	da	un	consumatore	più	consapevoli	e	responsabili.		

L’operato	sostenibile	delle	imprese	infatti,	non	è	però	di	per	sé	sufficiente,	perché	

appunto	 dall’altra	 parte	 si	 richiede	 che	 ci	 sia	 un	 consumatore	 attento	 e	

consapevole,	 pronto	 a	 premiare	 gli	 approcci	 responsabili	 e	 gli	 sforzi	 sostenuti.	

Questi	 ultimi	 richiedono	 investimenti	 da	 parte	 delle	 aziende,	 l’utilizzo	 di	 risorse	

per	 ricercare	 pratiche	 più	 sostenibili.	 E	 se	 fino	 a	 qualche	 anno	 fa	 tali	 attività	

venivano	 considerate	 solamente	 per	 quella	 che	 era	 l’uscita	 di	 cassa,	 oggi	 cresce	

sempre	 più	 la	 consapevolezza	 che	 tali	 accortezze	 siano	 investimenti	 a	 lungo	

termine,	che	abbiano	dei	ritorni	economici	importanti	per	le	aziende.	

L’altra	faccia	della	medaglia	è	rappresentata	dalla	rendicontazione.		

Se	l’approccio	alla	responsabilità	sociale	è	oramai	ampiamente	diffuso,	quello	volto	

alla	sua	rendicontazione	appunto,	è	ad	uno	stadio	più	arretrato.		

Rispetto	 alla	 materia	 economico-finanziaria	 che	 trova	 espressione	 quanti	 e	

qualitativa	 nel	 Bilancio	 d’esercizio,	 quella	 sostenibile	 è	 di	 più	 difficile	

rappresentazione	e	si	presta	ad	una	analisi	prettamente	qualitativa.		

Nel	 tentativo	 di	 sviluppare	 la	 materia,	 si	 inserisce	 l’attività	 del	 GRI,	 Global	

Reporting	Initiative,	che	opera	per	fornire	linee	guida	alla	rendicontazione	sociale.	

Peraltro	è	però	emerso	che	 i	 tassi	di	 lettura	di	 tale	documentazione	sono	ancora	

bassi	 e	 ciò	 probabilmente	 perché	 spesso	 le	 aziende	 utilizzano	 troppi	 termini	

tecnici	che	il	lettore	fatica	a	comprendere.	Il	rischio	è	che	le	aziende	predispongano	

report	per	tutti	e	per	nessuno,	ovvero	che	trattatino	sì	la	materia	ma	senza	darne	

sfaccettature	 diverse	 a	 seconda	 del	 pubblico	 al	 quale	 si	 rivolge,	 più	 o	 meno	

competente	in	materia.		

Di	 passi	 avanti	 ne	 sono	 sicuramente	 stati	 fatti,	 ma	 la	 strada	 è	 ancora	 lunga,	

soprattutto	per	i	Paesi	e	le	aziende	che	ancora	stanno	alla	finestra	dubbiosi	circa	la	
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necessità	o	meno	di	apportare	i	dovuti	interventi	per	integrare	la	sostenibilità	nel	

proprio	 core	 business,	 e	 per	 coloro	 che	 si	 riempiono	 la	 bocca	 di	 paroloni	 sul	

bisogno	 di	 essere	 sostenibili,	 ma	 che	 nella	 pratica	 poco	 fanno	 per	 esserlo	

realmente.		

Per	 quanto	 riguarda	 la	 rendicontazione	 poi,	 gli	 sforzi	 richiesti	 sono	 ancora	

maggiori	perché	tale	attività	è	ad	uno	stadio	più	arretrato.	E’	necessario	sviluppare	

quelli	 che	 sono	 i	 criteri	 e	 i	 metodi	 di	 valutazione	 più	 idonei,	 per	 renderli	 il	 più	

possibile	 oggettivi	 e	 confrontabili,	 anche	 se	 è	 la	 materia	 da	 affrontare	 è	 senza	

ombra	di	dubbio	molto	complessa.			

L’approfondimento	ha	riguardato	l’analisi	del	settore	della	moda.		

Questa	industria	rappresenta	un’ampia	fascia	dell’economia	globale	(1,7	trilioni	di	

dollari)	che	coinvolge	75	milioni	di	persone	di	circa.	Da	ciò	deriva	 l’influenza	che	

esso	 può	 avere	 sulle	 comunità	 nonché	 sull’ambiente.	 È	 perciò	 di	 fondamentale	

importanza	che	essa	operi	per	dare	il	buon	esempio,	implementando	pratiche	più	

sostenibili	 sia	 per	 quanto	 riguarda	 l’aspetto	 umano	 che	 per	 quello	 riguardante	

l’impatto	ambientale.		

Nel	 corso	 degli	 anni	 sono	 molti	 gli	 scandali	 che	 hanno	 colpito	 questo	 settore	 e	

proprio	 per	 l’ampia	 portata	 del	 suo	 business	 è	 stata	 spesso	 presa	 di	 mira	 da	

molteplici	 campagne	 sostenute	 fermamente	 da	 associazioni	 ambientalistiche	

piuttosto	che	a	tutela	dei	diritti	umani.		

L’analisi	si	è	voluta	focalizzare	su	un	campione	costituito	da	dieci	aziende.	Esso	è	

stato	estrapolato	dalla	lista	elaborata	dalla	rivista	Forbes	sui	brand	più	prestigiosi	

al	mondo.		

I	dieci	facenti	parte	il	settore	del	fashion	sono:		

1. la	francese	Louis	Vuitton,		

2. l’americana	Nike,		

3. la	svedese	H&M,		

4. l’italiana	Gucci,		

5. la	francese	Hermès,		

6. la	spagnola	Zara,		

7. l’americana	Coach,		

8. l’italiana	Prada,		

9. la	tedesca	Adidas,		

10. la	francese	Chanel.		
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Successivamente	sono	poi	stati	nuovamente	suddivisi	 in	due	sotto-campioni,	uno	

rappresentante	la	moda	del	lusso	(LV,	Gucci,	Hermès,	Coach,	Prada	e	Chanel)	e	uno	

quella	di	fascia	media,	della	grande	distribuzione	(Nike,	H&M,	Zara	e	Adidas).	

Esso	 è	 stato	 studiato	 analizzando	 tre	 aspetti,	 ovvero	 il	 loro	 approccio	 alla	

sostenibilità,	 quello	 alla	 rendicontazione	 socio-ambientale	 e	 infine	 portando	

qualche	dato	sulla	loro	performance	economico-finanziaria.	

Il	campione	si	è	rivelato	molto	attento	al	 tema	della	sostenibilità	e	 infatti	 tutte	 le	

aziende	affrontano	le	problematiche	legate	all’ambiente	e	all’aspetto	più	sociale.	

Per	quanto	riguarda	la	tematica	ambientale,	i	principali	interventi	sono	volti:	

• alla	riduzione	di	utilizzo	di	risorse	naturali	e	materie	prime,	perché	non	sono	

inesauribili	e	se	l’operato	delle	aziende	non	presterà	la	necessaria	attenzione	a	

tale	 fattore	 si	 rischierà	 di	 arrivare	 anche	 a	 conflitti	 per	 il	 loro	

approvvigionamento;	

• alla	ricerca	di	processi	produttivi	più	responsabili,	partendo	dalla	selezione	di	

materiali	più	sostenibili;	

• alla	 riduzione	 di	 rifiuti,	 incentivando	 le	 pratiche	 di	 riutilizzo	 e	 riciclo	 che	

consentono	di	risparmiare,	in	primis,	ma	anche	di	ridurre	l’impatto	ambientale	

della	 produzione,	 diminuendo	 l’utilizzo	 di	 acqua,	 energia,	 materie	 prime,	

altrimenti	necessarie	in	gran	quantità	per	realizzare	il	prodotto	dal	principio;	

• alla	 riduzione	 di	 emissioni	 di	 CO2,	 che	 fino	 a	 qualche	 anno	 fa	 rappresentava	

l’unico	 focus	 sul	 quale	 le	 aziende	 concentravano	 la	 loro	 attenzione	 per	 il	

rispetto	dell’ambiente.	

L’approccio	 responsabile	 nei	 confronti	 del	 fattore	umano	 si	 è	 tradotto	 in	 attività	

per:	

• il	rispetto	dei	diritti	umani,	condannando	qualsiasi	tipo	di	discriminazione,	da	

quella	di	genere	a	quella	di	razza,	affrontando	anche	la	tematica	degli	handicap,	

cercando	di	inserire	chi	ne	è	affetto	all’interno	del	proprio	personale;	

• lo	 sviluppo	 di	 un	 ambiente	 lavorativo	 aperto	 al	 dialogo,	 che	 promuova	 le	

capacità	individuali,	e	ciò	anche	investendo	risorse	in	attività	di	formazione;		
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• il	benessere	e	la	sicurezza	del	lavoratore,	riducendo	le	probabilità	di	infortuni,	

migliorando	le	postazioni	di	lavoro;	

• il	sostegno	delle	comunità	nelle	quali	le	aziende	operano,	spesso	arretrate	e	più	

svantaggiate.	

L’operato	 responsabile	 delle	 aziende	 non	 si	 traduce	 solamente	 nell’attenzione	

verso	le	proprie	attività,	ma	si	estende	lungo	tutta	la	catena	di	creazione	del	valore.	

La	selezione	dei	fornitori	rappresenta	infatti	una	fase	di	fondamentale	importanza	

perché	volta	a	premiare	coloro	che	adottano	solide	politiche	sociali	ed	ambientali	

coerenti	con	l’azienda	selezionatrice.		

Il	 passo	 successivo	 è	 stato	 quello	 di	 indagare	 se	 esse	 fossero	diligenti	 anche	per	

quanto	 riguarda	 la	 rendicontazione.	 La	 risposta	 è	 affermativa	 perché	 tutte	 le	

aziende	 del	 campione,	 fatta	 eccezione	 per	 Chanel	 per	 la	 quale	 bisognerà	 fare	 un	

discorso	a	parte,	predispongono	Report	di	Sostenibilità,	chi	da	più	anni	e	chi	invece	

da	tempi	più	recenti.		

Tutte,	 nella	 rendicontazione,	 analizzano	 tanto	 l’aspetto	 sociale	 quanto	 quello	

ambientale,	adottando	report	veri	e	propri	oppure	integrando	tale	trattazione	nei	

Bilanci	d’esercizio,	scelta	adottata	da	Hermès	e	dalla	controllante	di	Zara,	Inditex.	

I	report	delle	Maison	della	moda	di	lusso	presentano	un’impostazione	più	rigorosa	

e	lineare,	mentre	quelli	dei	brand	di	fascia	media,	una	più	dinamica.		

Tale	scelta	è	giustificata	dal	diverso	pubblico	al	quale	le	aziende	si	rivolgono.		

In	linea	di	massima,	il	luxury	fashion	si	rifà	ad	una	clientela	più	elitaria,	bisognosa	

di	affermare	il	proprio	status	quo,	mentre	quella	della	grande	distribuzione	è	più	

“libera”,	 meno	 vincolata	 a	 determinate	 etichette,	 che	 predilige	 la	 moda	 casual	 a	

prezzi	contenuti	per	poter	variare	di	continuo.	

Per	 quanto	 riguarda	 Chanel,	 l’analisi	 qualitativa	 purtroppo	 è	 stata	 inficiata	 dalla	

scelta	dell’azienda	di	non	divulgare	 le	 informazioni	 in	merito	alle	sue	strategie,	e	

ciò	 giustificato	 dalla	 sua	 condizione	 di	 “azienda	 privata,	 non	 quotata	 in	 Borsa	 e	

priva	di	azionariato	esterno”.	
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L’analisi	si	è	poi	focalizzata	su	quella	che	è	la	performance	economico-finanziaria	

delle	 imprese	per	 vedere	 se	 oltre	 ad	 avere	un	buon	 approccio	 sostenibile	 hanno	

anche	un	buon	ritorno	in	termini	quantitativo	monetari.	

Le	 dinamiche	 dei	 fatturati	 delle	 aziende	 hanno	 fatto	 rilevare	 grossomodo	 il	

medesimo	andamento,	con	un	calo	nell’ultimo	esercizio.		

LVMH NIKE H&M GUCCI HERMES ZARA COACH PRADA ADIDAS CHANEL
Δ	FATTURATO 37% 52% 33% 41% 56% -19% 1% 38% 10% 5% 	

Nel	complesso	però	la	variazione	nei	cinque	anni	analizzati	è	positiva,	ad	eccezione	

di	quella	di	Zara	(-19%).	

Si	sono	analizzati	i	due	indici	di	redditività	ROE	e	ROA,	e	Chanel	è	risultata	essere	

l’azienda	 con	 i	 valori	 più	 elevati	 per	 il	 sotto-campione	 del	 lusso.	 Per	 quanto	

riguarda	 le	 restanti	quattro	aziende	 il	 risultato	 relativo	alla	 redditività	dei	mezzi	

propri	 e	 a	 quella	 del	 capitale	 investito	 non	 è	 il	medesimo.	 Zara	 presenta	 il	 ROE	

maggiore,	H&M	invece	il	ROA,	con	un	dato	molto	positivo.	Adidas	è	il	brand	che	in	

assoluto	presenta	i	valori	più	bassi.	

In	relazione	a	quelle	che	sono	le	informazioni	che	le	aziende	rendono	note,	il	dato	

che	 più	 salta	 all’occhio	 è	 la	 performance	 di	 Chanel.	 Essa	 non	 pubblica	 nulla	 in	

merito	al	suo	approccio	sostenibile,	a	quello	che	è	il	suo	impegno	per	l’ambiente	e	

la	società,	eppure	presenta	le	reddittività	maggiori.		

Va	anche	detto	che	le	altre	imprese	che	adottano	un	comportamento	responsabile,	

e	 ne	 rendono	 anche	 conto,	 presentano	 allo	 stesso	 modo	 delle	 performance	

positive.	

Si	può	concludere	che	per	quanto	concerne	il	campione	analizzato,	la	sostenibilità	

non	 rappresenta	 un	 limite	 a	 quella	 che	 è	 la	 sua	 attività	 principale	 bensì	 un	

prerequisito	ormai	dato	per	scontato.	Le	imprese	analizzate	infatti,	sono	le	10	più	

prestigiose	al	mondo	e	questo	vorrà	pur	dire	qualcosa.	

Fino	a	qualche	anno	fa	veniva	chiesto	a	gran	voce	che	la	moda	fosse	sostenibile,	e	al	

giorno	 d’oggi	 questa	 tematica,	 almeno	 sulla	 carta,	 sembra	 essere	 pienamente	

entrata	a	far	parte	delle	strategie	aziendali.	
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Per	tali	motivi	non	è	possibile	riscontrare	chissà	quale	relazione	tra	sostenibilità	e	

performance	economico-finanziaria,	anche	perché	aziende	come	Coach	e	Zara	che,	

pur	adottando	un	approccio	responsabile	e	 relativa	rendicontazione,	 conseguono	

risultati	 negativi	 in	 termini	 di	 redditività,	 la	 prima,	 e	 di	 fatturato,	 la	 seconda,	 e	

aziende	 come	 Chanel,	 che	 non	 divulgano	 informazioni	 in	 merito,	 conseguono	

ugualmente	performance	positive.	

Anche	alcuni	recenti	scandali	che	hanno	riguardato	da	vicino	il	settore	della	moda	

hanno	 portato	 alla	 luce	 come	 il	 mercato	 e	 il	 consumatore	 abbiano	 penalizzato	

l’azienda	 nel	 breve	 periodo,	 per	 poi	 dimenticarsene	 poco	 dopo	 e	 tornare	 ad	

investire	su	essa	e	a	comprare	i	suoi	prodotti.		

Allo	stato	attuale	dei	fatti	quindi,	sembra	proprio	che	la	sostenibilità	sia	data	ormai	

per	 scontata,	 che	 sia	 un	 parametro	 richiesto	 alle	 aziende	 per	 far	 parte	 delle	

“migliori	 della	 classe”,	 vedi	 i	 dieci	 brand	 più	 prestigiosi	 al	mondo,	 che	 però	 non	

rappresenta	un	 fattore	per	 le	quali	 le	aziende	vengano	particolarmente	premiate	

e/o	penalizzate.	

È	richiesto	quindi	 l’impegno	di	 tutti,	dalle	 imprese	alle	 istituzioni,	passando	per	 i	

consumatori	 e	 gli	 investitori,	 per	 l’affermazione	 di	 un	 business	 più	 “green”	 e	

responsabile,	 che	 venga	 realmente	 premiato	 quando	 opera	 nel	 rispetto	 di	

ambiente	e	società,	e	che	venga	invece	penalizzato	quando	agisce	infrangendo	tali	

regole.	
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