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INTRODUZIONE 

 

 

      Il presente lavoro espone la nuova tecnica di rilevazione degli accadimenti aziendali e 

tutto ciò che entra in contatto con il sistema azienda: l'IR (Integrated Reporting, report 

integrato); si farà riferimento all'IIRC (International Integrated Reporting Council),organismo 

internazionale che ha contribuito al processo di creazione di un framework per la 

rendicontazione integrata condiviso a livello globale.  

      Dal punto di vista strutturale, l’opera si articola nel modo seguente: 

 il primo capitolo presenta il concetto di Integrated Reporting evidenziando la 

recente applicazione ed esplicitando quattro fasi che ne hanno influenzato 

l’adozione. Dopodiché vengono esposti i contenuti del Framework internazionale 

emanato dall’IIRC nel dicembre 2013 con particolare focus sui Guiding 

Principles; inoltre vengono indicati alcuni suggerimenti per predisporre al meglio 

un’organizzazione nella fase di redazione del report integrato; 

 il secondo capitolo illustra i risultati inerenti all’analisi empirica su un campione di 

aziende pilot, ossia quelle che hanno partecipato al Pilot Program lanciato 

dall’IIRC; nello specifico si procede con una misurazione della qualità dei report 

relativi all’anno 2014, facendo ricorso a domande chiuse mirate, al fine di 

verificare quanto i Principi Guida siano stati rappresentati e rispettati con le 

disposizioni del Framework (grado di compliance). 

In seguito si analizzano nel dettaglio 2 Principi Guida, connectivity e stakeholder 

engagement, procedendo con una suddivisione per area geografica delle aziende, 

allo scopo di mettere in evidenza le best e le bad practises; 

 il terzo capitolo pone a confronto il report integrato con il bilancio di esercizio e 

bilancio di sostenibilità sottolineandone la maggior esaustività; successivamente si 

propongono le critiche di maggior rilievo verso l’IR. 

Infine, si forniscono ipotesi sull’evoluzione degli scenari futuri e considerazioni 

finali, indicando alcune domande di ricerca concernenti temi ancora inesplorati.     
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Capitolo primo 

INTEGRATED REPORTING 

 

 

1.1 Dai primi anni 2000 alla costituzione dell’IIRC: cenni di evoluzione storica 

 

      Il presente paragrafo ha lo scopo di informare il lettore sul percorso effettuato dal report 

integrato (IR – Integrated Reporting)  nella sua affermazione quale forma più evoluta di 

reportistica aziendale. 

      In particolare, questa esigenza nasce dall’estrema difficoltà degli utenti esterni e portatori 

di interesse nell’identificare informazioni rilevanti all’interno del bilancio di esercizio che, 

oltre a rappresentare nel suo insieme un documento complesso, presenta una lunga serie di  

voci: l’output che ne consegue è una moltitudine di dati numerici che, di conseguenza, 

portano ad un eccessivo numero di pagine. Altra motivazione importante è l’assenza di 

informazioni non finanziarie, ossia indicatori, aspetti e notizie descrittive contenenti 

collegamenti con i dati finanziari; il report integrato permette altresì ai soggetti interessati di 

individuare con maggiore facilità una specifica area di interesse, come ad esempio ricerca e 

sviluppo, piani strategici, collaborazioni con la comunità locale. 

      E’ possibile esplicitare i diversi aspetti influenzanti l’Integrated Reporting attraverso 

quattro fasi:1 la prima ha inizio nei primi anni del terzo millennio e può essere definita come 

“Sperimentazione aziendale”. In questa fase, alcune imprese hanno per la prima volta in 

assoluto cercato di produrre un report integrato; Novozymes, Natura e Novo Nordisk sono le 

aziende pioniere in questo senso, di cui la prima e l’ultima di stampo danese, mentre Natura     

di provenienza brasiliana.2 La ragione principale di questo cambiamento nell’esposizione dei 

fatti aziendali, è fondata sull’importanza dei problemi ed aspetti connessi alla sostenibilità che 

in quegli anni iniziava ad avere (ed avrebbe avuto) un peso specifico rilevante nella creazione 

di valore di lungo termine, esposizione dei fatti sociali e ambientali legati all’organizzazione e 

nella corretta ed efficiente conduzione dell’attività di business.             

      La fase successiva, corrispondente alla metà degli anni 2000, risulta essere quella 

dell’aumento della notorietà del concetto di IR che suscita interesse tra gli esperti come  

docenti universitari, consulenti e contabili, i quali predispongono linee guida, testi ed  

                                                 
1 Robert G. Eccles, Harvard Business School, Michael P. Krzus,  Mike Krzus Consulting, and Sydney Ribot. 
2 Novozymes e Natura (2002), Novo Nordisk (2004).    
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osservazioni; tra le molteplici elaborazioni, spicca la filosofia di pensiero secondo la quale è 

necessaria la produzione di un unico documento che metta in risalto la combinazione di 

informazioni finanziarie contenute nel bilancio di esercizio con quelle di tipo non finanziario 

incluse nel bilancio di sostenibilità, ossia temi sociali, ambientali e di governance, al fine di 

esplicitare gli impatti che ne conseguono e soddisfare al meglio gli interessi dei diversi 

stakeholder.3  

      E’ facile comprendere il motivo per il quale questa fase venga chiamata “Commento degli 

esperti”. 

      Con il passare del tempo, altri soggetti economici dimostrano la volontà di partecipare e 

fornire il loro contributo alla causa: così associazioni senza scopo di lucro, consigli 

internazionali, governi ed organizzazioni non governative iniziano a collaborare strettamente 

con le aziende per l’elaborazione di standard applicabili al report integrato. Grazie 

all’impegno congiunto di questi operatori, si sviluppano approcci aventi come scopo la 

creazione di un linguaggio comune: il primo di questi è costituito dal documento intitolato  

“Framework for Integrated Reporting and The Integrated Report – Discussion Paper”, 

prodotto nel 2011 da un gruppo composito di stakeholder facenti parte del Comitato per il 

report integrato in Sud Africa. 

      Un altro approccio in questa direzione, è costituito dall’<IR> Framework, pubblicato nel 

dicembre 2013 dall’IIRC (International Integrated Reporting Council); questo organismo 

internazionale ha redatto un documento contenente specifici Principi Guida ed elementi di 

Contenuto.4, 5 E’ importante precisare che, tra il mese di aprile e luglio dello stesso anno, si 

sono tenute diverse consultazioni sul tema della rendicontazione integrata, avvenute tra le 

organizzazioni di tutto il mondo (appartenenti a diversi settori) e l’IIRC, in quello che viene 

chiamato “IIRC Consultation Draft”.         

      E’ in questa ulteriore fase che avviene, appunto, una sorta di sforzo verso una “Codifica” 

sistemica. 

      Nell’ultima e più recente fase, si arriva all’ “Istituzionalizzazione” in merito a questo 

argomento grazie all’emanazione di regolamenti, codici di condotta volontari e leggi ad hoc; 

viene enfatizzato il contesto nel quale viene svolta l’attività (ambiente, mercato locale).  

                                                 
3 One Report : “Integrated Reporting for a Sustainable Strategy”, by Eccles, Robert G., Krzus, Michael,  pp.    
10-11. 
4 L’<IR> Framework è ad oggi il più importante riferimento a livello globale per quanto concerne le indicazioni 
sul report integrato. 
5 Nel secondo capitolo verrà esposta un’analisi dei Principi Guida riguardante l’indagine su un campione di 
aziende pilot. 



  

8 

 

Un esempio particolare è dato dal “King III”, codice emanato nel 2009 (ed introdotto nel 

marzo 2010) che invita le imprese sud africane a redigere un unico report integrato all’interno 

del quale devono essere presenti informazioni in merito alla strategia, governance e 

sostenibilità.6 

      Altro progetto importante è costituito dall’UN Global Compact, iniziativa volontaria nata  

nel 2000 per volere delle Nazioni Unite che incentiva la creazione di partnership fra le 

aziende e le organizzazioni internazionali, allo scopo di favorire un mercato più equo ed 

inclusivo valorizzando altresì il tema della sostenibilità; in particolare l’UN Global Compact 

supporta le organizzazioni a svolgere l’attività di business in modo responsabile ed in linea 

con le proprie strategie e con dieci principi attinenti ai diritti umani, ambiente e anti-

corruzione. 

      Per quanto concerne l’aspetto della sostenibilità, tale organo ha fissato specifici obiettivi 

di sviluppo sostenibile da perseguire tra il 2015 e 2030 ponendo enfasi sulla mutua 

collaborazione con le diverse organizzazioni. Essi includono:7  

 l’eliminazione della povertà e della fame nel mondo, attraverso la promozione di 

un’agricoltura sostenibile e miglioramento della qualità dei cibi; 

 tutela della salute e condizioni di vita; 

 assicurare un’istruzione equa ed inclusiva per tutti; 

 attribuzione di maggiore importanza alle donne, in modo da garantire la parità dei 

sessi nell’ambiente di lavoro; 

 garantire la disponibilità di acqua a tutti i livelli con un processo di gestione 

sostenibile; 

 affidabilità e facilità di accesso all’energia; 

 promozione della crescita economica in condizioni di lavoro dignitose, come  

creare opportunità di occupazione per tutti e garantire i principi e diritti 

fondamentali nel luogo di lavoro;8  

 costruzione di infrastrutture flessibili, perseguimento dell’innovazione e sviluppo 

industriale; 

 riduzione delle disuguaglianze fra le nazioni; 

 sviluppo di città e condizioni abitative sostenibili e sicure; 

 adottare i processi di produzione e consumo in modo responsabile; 
                                                 
6 Il King III fa seguito ai due precedenti King I e King II emanati rispettivamente nel 1994 e 2002.  
7 www.unglobalcompact.org. 
8 www.ilo.org. 
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 implementare azioni urgenti al fine di far fronte al cambiamento climatico e gli 

impatti che ne derivano; 

 conservazione dell’integrità degli oceani, mari e risorse connesse per uno sviluppo 

sostenibile; 

 accurata gestione dell’ecosistema e arrestare la perdita della biodiversità; 

 rafforzare le partnership a livello globale.  

 

La Tabella seguente riassume le fasi sopraindicate, con l’indicazione di alcuni aspetti ed 

eventi rilevanti. 

 

Tabella 1 - Quattro fasi influenzanti l’IR9 dal 2002 al 2015 

 

Sperimentazione 

aziendale 

Commento  

esperti 
Codifica Istituzionalizzazione 

 

Novozymes 

(2002) 

 

One Report (2010) 

IRC of South Africa 

Discussion Paper  

(2011) 

 

King III (2009) 

 

Natura (2002)  

IIRC Counsultation 

Draft 

(2013) 

EU directive on non-

financial 

reporting (2014)10 

Novo Nordisk 

(2004)  

International <IR> 

Framework (2013) 

UN Sustainable 

Development Goals 

(SDGs, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Adattamento da Robert G. Eccles, Michael P. Krzus, Mike Krzus and Sydney Ribot. 
10La Direttiva Europea sull’obbligo di riportare le informazioni non finanziarie sarà affrontata nel prosieguo 
quando verrà analizzata la materialità, uno dei Principi Guida dell’<IR> Framework. 
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1.2 Introduzione all’<IR> 

       

      Dopo aver descritto il recente percorso evolutivo dell’Integrated Reporting, è tempo di 

entrare nel merito del Framework pubblicato dall’IIRC nel dicembre 2013. 

      Il documento fornisce una definizione chiara in merito: “Un report integrato è una 

comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la governance, le performance e le 

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

nel contesto in cui essa opera”.11 

      Per quanto concerne i destinatari, malgrado nasca con l’intento di rivolgersi alle aziende 

che perseguono lo scopo di lucro ed il settore privato in genere, il Framework può essere 

adattato anche alle organizzazioni non-profit e agli enti pubblici. Si pensi ad esempio alle 

università: queste aziende, operanti nel settore pubblico, potrebbero arricchire il sistema di 

reporting inserendo all’interno della propria strategia il contributo offerto nel miglioramento 

dell’organo accademico da parte del personale operativo, governo, studenti ed i fornitori di 

capitale finanziario (suggerimenti, incentivi, proposte di rinnovamento, nuovi metodi di 

gestione dei processi al fine della realizzazione di una miglior performance). 

      Un ulteriore aspetto rilevante è lo scopo principale del Framework, che si estrinseca nella 

dimostrazione ai fornitori di capitale finanziario delle modalità attraverso le quali 

un’organizzazione svolge la sua attività e crea valore nel breve, medio e lungo periodo.  

      La creazione di valore, dipende da diversi fattori e non solamente quelli provenienti da 

variabili endogene conosciute e controllate dall’azienda; in particolare, esso è influenzato 

dalle relazioni con gli stakeholder (azionisti, dipendenti, clienti, fornitori, partner 

commerciali, responsabili della regolamentazione) e dal contesto di riferimento (nazione, 

valori storici e culturali, tradizioni, concorrenza e comunità locale). 

      Dunque le organizzazioni dovrebbero fare riferimento e mettere in pratica la prospettiva 

“stakeholder value”, la quale pone enfasi sull’assunzione di responsabilità delle imprese e 

sulla massimizzazione del valore per tutti i soggetti coinvolti. Infatti è stakeholder: “qualsiasi 

individuo od entità che può  influenzare o essere influenzato dall’attività dell’organizzazione 

in termini di prodotti, policy e rapporti lavorativi”.12   
      Pertanto un report integrato ha l’intento di fornire informazioni dettagliate sui metodi con 

cui un’organizzazione si pone con l’ambiente esterno, e come questa gestisce, opera e si   

                                                 
11 The International IR Framework-Italian p. 7. 
12 Edward Freeman, 1984.  
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interfaccia con le risorse e relazioni esterne; per il Framework, le risorse e relazioni utilizzate 

corrispondono a sei diversi tipi di capitali dei quali parleremo nel prossimo paragrafo. 

 

1.3 La creazione di valore in senso lato e l’importanza dei capitali 

       

      Come detto, il fine ultimo di un report integrato è quello di portare a conoscenza i 

fornitori di capitale finanziario dei modi in cui un’organizzazione genera valore nel tempo e, 

per questa ragione, al suo interno sono indicate informazioni sia di tipo finanziario che      

non-finanziario; infatti la creazione di valore nel breve, medio e lungo periodo si realizza 

attraverso il complesso delle variazioni dei capitali provocate dai processi interni ed i 

connessi output (misurabili sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo).  

      I fornitori di capitale finanziario sono interessati al valore creato dall’azienda per se 

stessa, ma soprattutto hanno interesse in un altro caso: ogniqualvolta un’organizzazione crea 

valore per altri soggetti se esso ha ripercussioni sulla capacità di generare valore per sé o se 

tale aspetto riguarda un obiettivo particolarmente rilevante concernente l’attività svolta e/o il 

contesto in cui opera; si pensi, ad esempio, alle conseguenze del business a monte e dei 

relativi output a valle sulla soddisfazione dei clienti; rappresentano altri esempi la 

reputazione, le leggi ed i regolamenti interni. 

      Dunque questo concetto è da intendersi multi-direzionale poiché non si limita ad una 

visione miope delimitata dai confini dell’organizzazione, ma si rivolge anche all’esterno 

considerando le interazioni e relazioni con altre entità come gli stakeholder e la società in 

generale; pertanto nei casi in cui tali interazioni e relazioni risultino significative e 

particolarmente discriminanti sulle capacità dell’organizzazione di creare valore per se stessa, 

esse vengono incluse nel report integrato. 

      Altro aspetto fondamentale da tenere presente è quello dell’ “eterogeneità” della creazione 

di valore: esso, infatti, si sviluppa su orizzonti temporali diversi, è rivolto a più stakeholder e 

coinvolge diverse tipologie di capitali. Perciò è importante che l’organizzazione prediliga una 

filosofia sistemica nella quale non ponga attenzione solamente ad uno specifico capitale 

tralasciando gli altri, in quanto affinché l’azienda esista e perduri nel lungo termine è 

necessaria la congiunta massimizzazione di tutti i capitali; per fare un esempio, si consideri la 

priorità data al profitto (capitale finanziario) con la contemporanea mala gestio e sfruttamento 

delle risorse umane (capitale umano).  
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Inoltre è bene precisare che: 

 la disponibilità, qualità ed accessibilità dei capitali non sono da considerare 

grandezze a sé stanti, poiché variano nel tempo, in conseguenza degli accadimenti 

aziendali; 

 non sempre i capitali sono applicabili in tutte le organizzazioni e hanno lo stesso 

peso. 

       

Quindi, ai fini della corretta applicazione del Framework, assume estrema importanza il 

processo di creazione di valore; quest’ultimo esprime le relazioni ed interdipendenze tra i 

capitali e gli elementi del Contenuto.13 Si veda a tal proposito la Figura 1. 

 

Figura 1: il processo di creazione di valore14 

 

 

La parte centrale è costituita dal modello di business aziendale, attorno al quale “ruotano” i 

diversi tipi di capitali ed input che verranno poi trasformati in prodotti e servizi (output) 

attraverso le attività svolte dall’organizzazione; il complesso di questi elementi produrrà 

diversi outcome (quantitativi e/o qualitativi) in termini di impatti sui capitali, siano essi 

positivi o negativi. 

                                                 
13 Si veda il paragrafo 1.5. 
14 The International IR Framework-Italian p. 13. 
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Il perdurare di un’organizzazione nel lungo periodo, può essere influenzata anche dalla 

flessibilità ed elasticità del modello di business nell’adattarsi ai cambiamenti come, ad 

esempio, la variazione dei livelli di disponibilità, qualità e accessibilità dei capitali. 

      La misssion e vision dell’azienda, esprimono in termini generali la filosofia di pensiero, il 

modo di fare impresa e lo scopo per la quale è stata costituita; tutto ciò si confronta con il 

contesto di riferimento nel quale opera, ossia l’ambiente esterno, caratterizzato da temi 

economici sociali e ambientali, tecnologie, e concorrenza.  

      L’analisi oculata ed il continuo  monitoraggio del contesto esterno permettono di 

individuare i principali rischi e le opportunità maggiormente rilevanti che possono influire 

sull’operato dell’organizzazione, oltre alla strategia e al modello di business; sarà compito 

della strategia fornire indicazioni sui metodi da adottare per la mitigazione e/o gestione dei 

rischi e sfruttare le opportunità. Gli obiettivi e le strategie per raggiungere tale scopo sono 

definiti dai vertici dell’organizzazione e vengono implementati tramite piani di allocazione 

delle risorse. 

      L’azienda ha la necessità di essere informata sulle proprie performance e, quindi, vengono 

definiti sistemi di misurazione e controllo al fine di fornire informazioni utili e di supporto al 

processo decisionale. 

      Un ruolo importante finalizzato al supporto e supervisione del processo di creazione di 

valore complessivo, è svolto dai componenti della governance, sui quali ricadono le 

responsabilità delle scelte ed azioni implementate. 

      Questo processo va inteso in senso dinamico; una costante revisione dei singoli 

componenti e le interazioni con le altre tipologie, un approfondimento sull’evoluzione delle 

prospettive e scenari futuri dell’organizzazione, implicano la rivisitazione dell’intero   

“disegno”. 

      Con riferimento ai capitali, il Framework ne elenca e descrive sei, i quali dovrebbero 

essere inclusi nel report integrato: 

1. capitale finanziario; 

2. capitale produttivo; 

3. capitale intellettuale; 

4. capitale umano; 

5. capitale sociale e relazionale; 

6. capitale naturale.  
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      1. Il capitale finanziario è composto dall’insieme dei fondi che sono ottenuti tramite forme 

diverse di finanziamento, come i prestiti obbligazionari e l’indebitamento in genere, oppure 

quelli prodotti dall’attività operativa e che risultano a disposizione dell’organizzazione, al fine 

di produrre beni e servizi; 

      2. per capitale produttivo, si intende il complesso degli oggetti fisici (prodotti e 

assemblati) necessari alla produzione di beni e alla prestazione di servizi; fanno parte di 

questa categoria i macchinari, gli impianti, le attrezzature, gli edifici e le infrastrutture; 

      3. il Framework ritiene importanti gli intangibles, e non a caso il terzo tipo di capitale è 

quello intellettuale. Esso è rappresentato dai beni immateriali corrispondenti sia al capitale 

organizzativo, come ad esempio il sistema di procedure e controlli, le conoscenze implicite e 

tacite sedimentate fra le unità organizzative in seguito all’effetto esperienza, che al valore 

intrinseco delle conoscenze stesse (si pensi alle licenze, ai brevetti e copyright facenti parte 

della più ampia sezione della proprietà intellettuale); 

      4. altro aspetto portato all’attenzione è l’importanza dei talenti e delle persone facenti 

parte del sistema azienda: il capitale umano. Molteplici sono le caratteristiche che gravitano 

intorno a questa tipologia di capitale che, se valorizzato, può ad esempio coadiuvare i vertici 

dell’organizzazione nel produrre, implementare e revisionare le decisioni strategiche, oltre a 

contribuire al miglioramento del processo di produzione di beni e servizi, talvolta guidati dai 

valori della lealtà ed impegno; in altre parole, risultano fondamentali le capacità, competenze 

e motivazioni delle persone; 

      5. il capitale sociale e relazionale comprende le relazioni che si instaurano tra gli 

stakeholder chiave e la comunità in primis, e con altri network  poi; particolarmente 

importante, ed indicatore di estrema trasparenza e aderenza alle direttive del Framework, è il 

riporto degli sforzi compiuti dall’organizzazione nella comprensione e soddisfazione delle 

esigenze a beneficio degli stakeholder, come prova dell’impegno e fiducia reciproca 

instaurata. Rientra in questa categoria anche la capacità di condivisione delle informazioni 

allo scopo di aumentare il benessere dell’ambiente all’interno dell’azienda e, da ultimo, 

l’insieme delle regole, comportamenti e valori comuni; 

      6. infine, si attribuisce importanza anche al cosiddetto capitale naturale. Esso, in 

contrapposizione al capitale produttivo, è identificato come l’insieme dei processi e delle 

risorse che forniscono beni o servizi necessari al successo passato, presente e futuro di 

un’organizzazione. In generale, il capitale naturale comprende la biodiversità e la 

salvaguardia dell’ecosistema e, in particolare, acqua, terra, aria, minerali e foreste.  
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A margine di quanto sopraindicato, il Framework fornisce alcune ulteriori indicazioni e 

precisa che la suddivisione dei capitali: 

 non deve essere seguita obbligatoriamente alla lettera, ma vuole risultare una linea 

guida utile a scoraggiare le organizzazioni nel tenere in ombra un capitale che 

utilizzano e dal quale traggono beneficio; 

 può essere articolata in modo differente dalle organizzazioni; è possibile che in 

qualche casistica il capitale umano e socio-relazionale vengano compresi nel 

capitale intellettuale. 

 

1.4 Predisporre l’organizzazione nella redazione del report integrato: alcuni passaggi  

      preliminari15 

 

      Dopo aver passato in rassegna le diverse tipologie di capitali che un’organizzazione 

dovrebbe riportare nel proprio report integrato (o quantomeno tenerli in considerazione 

chiamandoli e determinandoli in altro modo), si vuole ora effettuare un leggero passo indietro 

e chiedersi quali questioni (e problemi?) sono chiamate ad affrontare le aziende. 

      In effetti, non dobbiamo dimenticare che l’idea dell’Integrated Reporting è di recente 

sperimentazione (a partire dal 2002 come discusso all’inizio del presente lavoro) e codifica, la 

quale ha avuto il maggior riscontro e consenso a livello globale nel dicembre 2013 con il già 

più volte citato <IR> Framework. 

      Per alcune organizzazioni il cambiamento a favore di questa nuova modalità di 

rendicontazione può risultare ostile (fenomeno della resistenza al cambiamento), derivante 

dall’abitudine di gestire ed operare l’attività di business con determinati meccanismi, la 

sedimentazione di routine organizzative, un sistema rigoroso di procedure e controlli  

perfezionato nel tempo, lo scetticismo del senior management, e così via. 

      Tenendo in considerazione questo tipo di tensioni organizzative, l’azienda potrebbe 

valutare di procedere gradualmente verso il nuovo percorso attutendo il disorientamento ed il 

conseguente spiazzamento dell’organizzazione; proseguendo in questa direzione, l’impatto 

del cambiamento potrebbe risultare maggiormente soft. 

      In virtù di quanto appena esposto, di seguito si riportano tre macro categorie con specifici 

passaggi annessi dai quali le imprese potrebbero trarre giovamento. 

 
                                                 
15 Carol Adams: “Understanding Integrated Reporting: the Concise Guide to Integrated Thinking and the Future  
of Corporate Reporting”; pp. 57-59.  
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1. Preparazione: 

 sviluppare un bilancio di sostenibilità.16 Un primo passo verso 

l’Integrated Reporting potrebbe essere quello di redigere un bilancio 

sociale contenente, in sintesi, i fattori economici, sociali e ambientali 

che influenzano l’attività di business; essi, in quest’ottica, vengono 

discussi ed integrati nella definizione dei piani strategici aziendali;17 

 in seguito, identificare i problemi rilevanti sollevati dagli stakeholder 

attraverso un adeguato coinvolgimento degli stessi (stakeholder 

engagement). Questo passaggio è particolarmente importante, poiché 

dimostra l’interesse dell’azienda a collaborare con l’esterno e farsi 

carico dei temi sollevati da questi soggetti.18  

 

2. Influenza e consapevolezza: 

 concezione dell’idea di report integrato sia in una logica top-down che 

bottom-up. E’ pacifico che se, in generale, il buon esempio proviene 

“dall’alto”, il secondo step potrebbe risultare relativamente agevole da 

mettere in pratica; così nel momento in cui vi è una presa di coscienza 

del vertice verso la rendicontazione integrata e si informa 

adeguatamente chi sta a valle, si arriva al nuovo metodo senza troppi 

sussulti. Il ragionamento vale altresì a parti invertite: qualche 

dipendente, od un manager carismatico, potrebbe portare all’attenzione 

del presidente o amministratore delegato dell’azienda l’importanza 

dell’argomento, influenzandone le scelte di adozione evidenziando una 

maggior performance in termini di creazione di valore; 

 procedere in modo cauto e definire una corretta struttura di reporting. 

L’incaricato alla redazione del report integrato, dovrà valutare una 

serie di questioni molto importanti come ad esempio il modo in cui lo 

presenterà (in aggiunta al report di sostenibilità oppure in qualità di 

                                                 
16 Si precisa che d’ora innanzi si utilizzeranno anche i termini “bilancio sociale” e “report di sostenibilità” in 
quanto sinonimi.  
17 http://www.bilanciarsi.it/glossario. Il Global Reporting Iniziative (GRI) ha sviluppato specifiche linee guida in 
tal senso.  
18 Quanto espresso trova pieno riscontro nel processo di determinazione della materialità concernente il Principio 
Guida della materialità il quale, insieme agli altri principi, sarà presentato nel prossimo paragrafo.    
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documento a sé stante) e come renderà disponibili le informazioni 

dell’organizzazione agli stakeholder chiave.      

 

3. Sviluppo del pensare integrato: 

 determinazione degli aspetti materiali. Strettamente collegato al 

secondo passaggio della prima categoria, si sottolinea la rilevanza del 

coinvolgimento degli stakeholder e del senior management nel 

processo di definizione degli aspetti materiali;  

 collegare al business model i sei capitali. Questo è fondamentale in 

quanto permette da un lato di andare oltre all’aspetto meramente 

economico, dall’altro rende migliore il business model dal punto di 

vista grafico producendo come output la maggior facilità di  

comprensione agli occhi dei diversi portatori di interesse; 

 sviluppare una creazione di valore ad hoc. Come già accennato, non 

esiste un’unica organizzazione, operante in un solo settore: perciò 

considerando che, di conseguenza, anche i sei capitali saranno 

differenti da impresa a impresa, ognuna dovrà sviluppare il proprio 

percorso nella generazione di valore; 

 articolare la strategia. Essa dovrà essere modellata, adeguata ed 

interconnessa alla creazione di valore soggettiva; 

 verificare la connettività delle informazioni. Quest’ultimo passaggio 

rappresenta uno degli aspetti più importanti di un report integrato e che 

lo differenzia dagli altri documenti poiché il richiamo, collegamento e 

corrispondenza dei contenuti con altri documenti e comunicazioni vale 

la credibilità del messaggio che si vuole trasmettere all’esterno.19         

 

Si è effettuata questa breve, ma doverosa, digressione prima di esporre i Principi Guida 

per mettere in guardia il lettore sul fatto che un cambiamento di questo tipo, ugualmente agli 

altri, non è automatico e rapido come in un primo momento possa apparire: infatti avere 

dimestichezza con il bilancio di esercizio e/o bilancio sociale non sempre si traduce in una 

maggior abilità nella predisposizione di un Integrated Reporting.20 

                                                 
19 La connettività delle informazioni rappresenta un ulteriore Principio Guida. Si veda il paragrafo 1.5. 
20 Per un confronto tra bilancio di esercizio e report di sostenibilità, si rinvia al paragrafo 3.1. 
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  1.5 Principi Guida ed elementi di Contenuto  

 

      La parte centrale del Framework elaborato dall’IIRC, espone le due pietre miliari sulle 

quali le organizzazioni devono fare riferimento per una corretta redazione di un report 

integrato: trattasi dei Principi Guida (Guiding Principles) e degli elementi del Contenuto 

(Content Elements). In questa sede ci si focalizza sull’esposizione ed analisi dei soli Principi 

Guida, condotte sia su base teorica che dal punto di vista pratico; per quanto concerne gli 

elementi del Contenuto, si effettua una breve disamina.  

      E’ importante sottolineare che l’adeguata rilevazione dei Principi Guida non sarebbe 

possibile senza un’approfondita identificazione degli elementi del Contenuto e viceversa; 

infatti gli uni sono i complementari degli altri. 

      Nel dettaglio, vengono identificati otto elementi relativi al Contenuto che devono essere 

compresi in un report integrato: 

1. presentazione dell’organizzazione e dell’ambiente esterno; 

2. governance; 

3. modello di business; 

4. rischi e opportunità; 

5. strategia e allocazione delle risorse; 

6. performance; 

7. prospettive; 

8. base di preparazione e presentazione. 

 

Si precisa che l’ottavo elemento del Contenuto costituisce anche il presupposto per tener 

conto delle indicazioni generali sul reporting; considerati nell’insieme, essi non si escludono a 

vicenda, ma risultano essere strettamente connessi tra loro.  

      Inoltre, è importante che un Integrated Reporting includa le informazioni riguardanti gli 

elementi del Contenuto in modo da evidenziare i collegamenti tra gli stessi.  

      A conferma di ciò e al fine di evidenziare la reciproca connessione tra i Principi Guida e 

gli elementi del Contenuto, torna utile il principio della connettività. In effetti, tra le principali 

forme di connettività delle informazioni elencate dal Framework, è presente anche quella 

attinente al Contenuto: esso viene posto in connessione dal report integrato in un’ottica 

generale affinché sia in grado di rappresentare al meglio le diverse interazioni delle attività 

dell’organizzazione nel suo complesso come ad esempio, il collegamento della strategia e del 



  

19 

 

modello di business con i corrispondenti mutamenti dell’ambiente esterno (evoluzione delle 

aspettative sociali a fronte della carenza di risorse, aumento o riduzione della velocità  dei 

cambiamenti tecnologici), la capacità di adattare la strategia in corso d’opera nei casi di 

identificazione di nuovi rischi e opportunità e la modalità di gestione, combinazione ed 

allocazione delle risorse disponibili per raggiungere i risultati prefissati. 

      Infine, il contenuto di un Integrated Reporting è correlato al contesto specifico nel quale 

l’organizzazione mette in pratica le proprie attività di business.                  

      Dopo la disamina degli elementi del Contenuto, è arrivato il momento di rendere nota la 

disciplina in merito ai Principi Guida. 

      Nell’introdurre i Principi Guida, il Framework sottolinea che essi stanno alla base della         

preparazione e presentazione di un report integrato e che ne forniscono il Contenuto e la 

modalità di presentazione delle informazioni. I Principi Guida identificati includono: 

 focus strategico e orientamento al futuro; 

 connettività delle informazioni; 

 materialità; 

 relazioni con gli stakeholder; 

 sinteticità; 

 attendibilità e completezza (comprensive degli aspetti che concernono 

l’affidabilità, obiettività e completezza);  

 coerenza e comparabilità. 

 

Ai fini della redazione e presentazione di un report integrato, i Principi Guida sopraindicati 

vengono applicati sia separatamente che nel loro complesso. E’ importante che i detti Principi 

siano adottati con criterio, specialmente al verificarsi di un apparente contrasto tra gli stessi 

(l’esigenza della sinteticità contro la completezza delle informazioni). 

       

Focus strategico e orientamento al futuro. Il primo dei Principi Guida, pone l’accento 

sull’aspetto strategico ed orientamento al futuro. In particolare, tale principio è rispettato se 

all’interno del report integrato:  

 vengono inserite informazioni dettagliate sulla strategia dell'azienda e su come 

questa influisca sulla capacità di creazione di valore nel breve, medio e lungo 

termine; 
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 viene esplicitato il modo in cui la strategia ha ripercussioni sull’utilizzo dei capitali 

e sugli impatti riferiti ai medesimi. 

 

L'applicazione di questo principio, non è confinata ai soli elementi di Contenuto riguardanti la 

strategia e allocazione delle risorse e le prospettive future: esso determina altresì la scelta e la 

presentazione di altri contenuti.  Può ad esempio riguardare: 

 l’emergere di elementi importanti ai fini della posizione di mercato e dal modello 

di business dell'organizzazione (rischi e opportunità, interdipendenze); 

 i punti di vista dei componenti la governance rispetto a diversi aspetti. Essi 

comprendono: le modalità attraverso le quali l'azienda è in grado di bilanciare gli 

interessi di breve, medio e lungo termine; in che modo valorizza le esperienze 

passate ed in quale misura esse contribuiscono all’identificazione degli 

orientamenti strategici futuri; infine, il collegamento fra performance passate e 

future e fattori che possono modificare tale relazione. 

 

Inoltre, avere un focus strategico e orientamento al futuro significa mettere in luce 

chiaramente in che modo la disponibilità, la qualità e l'accessibilità continue dei sei tipi di 

capitali contribuiscono alla formazione di valore e alla capacità dell’organizzazione di 

traguardare i propri obiettivi strategici futuri.  

      E’ risaputo che le informazioni definite e pianificate dai vertici che avranno ripercussioni 

sul futuro, presentano un inconfutabile carattere di incertezza rispetto alle decisioni storiche 

facilmente consultabili e confrontabili con il presente: nonostante ciò, l’incertezza non 

costituisce di per sé un motivo per escludere tali informazioni dal report integrato.  

      In effetti l’organizzazione, in un’ottica di trasparenza verso gli stakeholder, dovrebbe 

descrivere le componenti di tale incertezza, come il livello di volatilità, intervallo dei possibili 

impatti, nonché le possibili conseguenze in caso di mancata realizzazione delle previsioni. 

      Si ricorda, che la necessità di riportare informazioni sensibili concernenti la dimensione 

futura, potrebbe derivare da disposizioni normative: leggi o altre forme legali potrebbero 

essere imposte da alcune giurisdizioni, come la possibilità di presentazione di ristrette 

tipologie e l’obbligo di aggiornarle pubblicamente.  
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Connettività delle informazioni. La capacità di un’organizzazione di creare valore nel 

tempo, è influenzata dalla combinazione, correlazioni e dipendenze  di molteplici fattori che 

devono essere esplicitate adeguatamente in un report integrato: è in questo concetto che trova 

fondamento il principio della connettività delle informazioni. Nello specifico si afferma che 

maggiore è la radicazione del pensare integrato nelle attività dell’organizzazione e più 

naturale sarà implementare il concetto di connettività delle informazioni alle analisi, processi 

decisionali e gestione di reporting del documento integrato. 

      Di seguito si evidenziano le principali forme di connettività di informazioni, eccetto la 

connessione con il Contenuto già descritta poc’anzi. Esse attengono a: 

 passato-presente-futuro. L’orizzonte temporale passato-presente è molto 

importante: infatti da un lato, un’attenta ed approfondita analisi sulle attività 

implementate dall’organizzazione in tale periodo può rivelarsi utile per attestare la 

credibilità delle informazioni fornite per il presente-futuro, dall’altro può mettere 

in risalto le attuali capacità manageriali e misurare la qualità della gestione; 

 capitali. Questa forma di connettività, include le interdipendenze e il trade-off tra i 

capitali e le modalità in cui le variazioni nei livelli di loro disponibilità, qualità e 

accessibilità influenzano la capacità dell'organizzazione di generare valore.  

Nel dettaglio, le interdipendenze assumono importanza ai fini della determinazione 

del perimetro di rendicontazione, mentre il concetto di trade-off  è ampio e da 

intendersi in senso plurale. Infatti in un report integrato dovrebbero essere inclusi i 

trade-off tra i capitali o fra i vari componenti di un singolo capitale (creazione di 

posti di lavoro attraverso attività che producono effetti negativi sull'ambiente); fra 

i capitali a disposizione dell’organizzazione e quelli appartenenti ad altri o, 

addirittura, a nessuno; infine si segnalano i cosiddetti trade-off  “temporali”, ossia 

quelli che richiedono approcci differenti in un determinato momento temporale per 

produrre, come fine ultimo, un maggior incremento di capitale sacrificando, 

tuttavia, l’allungarsi dei tempi;  

 informazioni finanziarie e non finanziarie. Possono riguardare gli effetti derivanti 

da previsioni di aumento di fatturato da una parte ed investimenti in know-how, 

tecnologie e risorse umane dall’altra, oppure l’aumento del profitto derivante da 

una fruttuosa, duratura ed efficiente relazione con la clientela, cooperazione con le 

comunità locali dalle quali possono nascere nuove opportunità di business 

ottimizzando, di conseguenza, i costi; 
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 informazioni quantitative e qualitative. Per una corretta e veritiera 

rappresentazione dell’abilità dell’azienda di creare valore, è importante che in un 

report integrato vengano inserite sia informazioni di tipo quantitativo che 

qualitativo, poiché l’accadimento delle une può fornire il contesto dell’altra e 

viceversa. Nell'ambito di una spiegazione descrittiva, un metodo efficace per 

mettere in luce il collegamento di dette informazioni, è costituito dall’inclusione 

dei KPI, ossia indicatori chiave di performance; 

 informazioni gestionali, manageriali e informazioni presentate esternamente. 

Questo punto è strettamente connesso al precedente per quanto riguarda i KPI: in 

particolare essi sono considerati appropriati quando assumono rilevanza per le 

circostanze in cui versa l'organizzazione, sono in linea con gli indicatori utilizzati 

internamente dai componenti la governance, vengono presentati in modo coerente 

per il futuro e mettono in risalto più periodi di riferimento allo scopo di fornire una 

valutazione su più orizzonti temporali;    

 informazioni incluse nel report integrato, informazioni contenute in altre 

comunicazioni sociali e informazioni derivanti da altre fonti. Nel processo di 

valutazione finale, le informazioni fornite dall'organizzazione vengono utilizzate 

in combinazione con quelle provenienti da altre fonti; per far sì che ciò si realizzi, 

tutte le comunicazioni devono risultare coerenti tra loro.   

 

Infine,  la connettività delle informazioni migliora se un report integrato viene presentato in 

modo chiaro, comprensibile ed avente una struttura logica ben definita. 

   

Materialità. Il concetto di materialità è da intendersi in senso material, ossia ciò che è 

essenziale e determinante. A conferma di quest’ultima definizione, un report integrato deve 

contenere informazioni sugli aspetti che influiscono in modo significativo sulla capacità di 

creazione di valore da parte dell’organizzazione nel breve, medio e lungo periodo.  

      Questo Principio Guida, ruota intorno a due pilastri che caratterizzano il principio stesso: 

1. processo di determinazione della materialità; 

2. perimetro di rendicontazione. 

 

      1. Per definire la materialità, ai fini della redazione e pubblicazione di un report integrato, 

è necessario seguire un processo analitico suddiviso nelle seguenti fasi consecutive: 
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 identificazione degli aspetti rilevanti. Costituiscono aspetti rilevanti quelli che 

hanno influenzato o potrebbero influenzare la capacità dell’impresa di generare 

valore; ai fini dell’identificazione, è necessario tener conto del loro impatto sulla 

strategia, governance,21 performance e sulle evoluzioni future dell'organizzazione 

ed è fondamentale comprendere le prospettive degli stakeholder chiave.  

Meritano particolare attenzione l’insieme degli aspetti significativi che risultano 

all’apparenza scontati e semplici da risolvere nel breve termine; questi ultimi 

potrebbero essere tralasciati e messi da parte dall’organizzazione focalizzandosi 

solamente su quelli che ritiene maggiormente complicati. A distanza di tempo, 

questo ragionamento rischia di rivelarsi un vero e proprio boomerang, poiché 

quello che risulta di facile risoluzione nel breve, se trascurato può diventare 

estremamente difficile da gestire nel medio e lungo termine; 

 valutazione dell’importanza. Si vuole sottolineare che le questioni rilevanti non 

costituiscono automaticamente aspetti materiali; essi, per essere inclusi in un 

Integrated Report, devono risultare sufficientemente importanti in relazione agli 

effetti noti o potenziali sulla creazione di valore. Quindi occorre una valutazione 

sulla portata dell’aspetto in termini di impatto e, qualora non si abbia la certezza in 

merito alla sua realizzazione, la probabilità che si manifesti. Per stimare la 

dimensione della portata, è necessario stabilire se l'impatto dell’aspetto sia tale da 

poter presentare delle ripercussioni sostanziali sulla generazione di valore nel 

breve, medio e lungo termine; questa stima, dipende dalla natura dell’aspetto ed è 

legata a giudizi personali.  

Dunque, nella valutazione della portata dell'impatto, l'organizzazione deve 

considerare: fattori quantitativi e qualitativi, poiché a volte può rivelarsi più 

consona un’analisi di tipo qualitativo; diverse fattispecie di conseguenze, quali 

strategiche, operative, finanziarie, reputazionali e normative; l’ambito dell’effetto, 

se interno o esterno; la durata temporale, ossia verificare se gli effetti sono limitati 

ad uno specifico arco temporale o se attraversa congiuntamente il breve, medio e 

lungo periodo; 

 assegnazione della priorità in base all’importanza. Una volta identificati gli aspetti 

materiali, le relative priorità vengono assegnate in base alla loro portata;  

                                                 
21 Solitamente, gli aspetti concernenti la creazione di valore discussi all’interno delle riunioni sono considerati 
rilevanti. 
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questo permette di concentrarsi al meglio sugli aspetti più importanti nella 

determinazione delle modalità di presentazione; 

 determinazione delle informazioni da fornire. In quest’ultima fase, occorre 

utilizzare un certo criterio per identificare le informazioni materiali da fornire.      

A tal fine, si rende necessaria la considerazione delle prospettive esterne oltre che 

interne (maggior oggettività) e coinvolgere regolarmente i fornitori di capitale 

finanziario e altri portatori di interesse in modo da soddisfare l’obiettivo principale 

del report integrato, ossia dimostrare come un'organizzazione è in grado di creare 

valore nel tempo. 

 

      2. Il perimetro di rendicontazione rappresenta un elemento fondamentale nel processo di 

determinazione della materialità. Ai fini della sua determinazione ed applicazione nel report 

integrato, occorre considerare due aspetti: 

 il primo è dato dall’entità dalla prospettiva del reporting finanziario, ossia il 

perimetro utilizzato per la tradizionale rendicontazione finanziaria; 

 il secondo va oltre i confini della reportistica finanziaria ed evidenzia rischi, 

opportunità e outcome attribuibili o associati ad altre entità o stakeholder che 

hanno un ruolo determinante nell’influire sulla capacità dell'entità del reporting 

finanziario di creare valore.   

 

E’ importante sottolineare che l’entità del reporting finanziario funge da punto cardine in 

questo campo, considerato che esso rappresenta, da un lato, la fonte verso la quale investono i 

fornitori di capitale finanziario e che, pertanto, vorranno ottenere delle informazioni in merito, 

dall’altro le informazioni degli schemi finanziari riferiti all’entità del reporting finanziario 

possono essere utili per collegare informazioni di altra natura incluse nel report integrato. 

Si veda a tal proposito la figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 



  

25 

 

Figura 2: entità/stakeholder considerati per la determinazione del perimetro di 

rendicontazione 

 

 

 

La figura illustrata, mette in luce i soggetti coinvolti per identificare i confini della 

rendicontazione.  

      L’area centrale individua l’entità del reporting finanziario permeata sui temi del controllo 

e dell’influenza significativa; l’entità che redige il reporting finanziario include le transazioni 

delle società controllate, collegate e delle joint venture e viene individuato sulla base di 

standard finanziari applicabili a questa tipologia di rendicontazione. 

      Andando oltre il confine del reporting finanziario, il perimetro di rendicontazione per il 

report integrato evidenzia altri aspetti importanti, costituiti dai rischi, opportunità e gli 

outcome attribuibili o associati ad entità/stakeholder diversi dall’entità del reporting 

finanziario e che, come detto, influiscono in modo significativo sulla sua capacità di creare 

valore. Tali entità/stakeholder, possono costituire soggetti collegati ai fini del reporting 

finanziario ma, solitamente, si riferiscono ad altre entità. 

      I temi che caratterizzano questa nuova area e che sono correlati all’entità che redige il 

reporting finanziario, consistono nella natura e prossimità dei rischi, opportunità e outcome 

che possono generare; quindi non più legati al mero controllo ed influenza significativa. 

      Ovviamente quanto detto è strettamente connesso alla strategia stilata e al settore di 

appartenenza: nel settore dell’edilizia, ad esempio, saranno decisive le pratiche di lavoro, il 
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lead time della fornitura dei materiali e la sicurezza dei dipendenti; quindi tali elementi 

avranno degli effetti importanti sulla capacità dell'organizzazione di creare valore; un report 

integrato può inserire informazioni su questi aspetti, poiché associati all’efficienza e 

puntualità dei fornitori e al benessere degli impiegati. Quindi, in generale, ciò che per 

un’organizzazione è material potrebbe non esserlo per un’altra.    

      Prima di terminare l’esposizione in merito alla materialità, è doveroso segnalare 

un’importante disposizione normativa sull’argomento.  

      In data 29 settembre 2014, il Consiglio Europeo ha approvato la Direttiva 95 sulla 

“disclosure of non financial information”, la quale rende obbligatoria anche la divulgazione 

delle informazioni non finanziarie se material nei report annuali per i seguenti tipi di imprese: 

 quelle con dipendenti superiori a 500;  

 le imprese di pubblico interesse, come ad esempio le banche; 

 società quotate.   

 

Gli Stati membri dell’Unione Europea avranno due anni di tempo per recepire tale Direttiva.22 

       

Relazioni con gli stakeholder. L’interessamento da parte dell’organizzazione verso gli 

stakeholder è fondamentale nell’ottica del report integrato; infatti esso deve contenere 

informazioni dettagliate sulla natura e sulla qualità delle relazioni instaurate e mostrare in che 

misura e fino a che livello l’organizzazione ne comprende e ne risponde le esigenze sollevate.   

      Tale Principio Guida enfatizza l'importanza delle relazioni con gli stakeholder chiave 

poiché, come si è già detto, il valore non viene generato dalla sola organizzazione o al suo 

interno, ma anche attraverso le relazioni con altri soggetti. 

      Il ruolo attivo degli stakeholder è polivalente, dato che potrebbero fornire pareri, consigli 

e suggerimenti utili sugli aspetti che considerano rilevanti, come temi economici, sociali e 

ambientali che si ripercuotono inoltre sulla capacità dell'organizzazione di creare valore. 

      Queste considerazioni, possono coadiuvare l'organizzazione a: 

 individuare nuove opportunità di business che potrebbero non essere ancora state 

portate all’attenzione e che si trovano in una fase emergente del mercato; 

 sviluppare e valutare la strategia; 

                                                 
22 Il recepimento della Direttiva 95/2014 dovrà avvenire entro il 6 dicembre 2016 e le disposizioni che la 
caratterizzano si applicano a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1o gennaio 2017 o durante l'anno 2017; 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32014L0095. 
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 identificare gli aspetti materiali, inclusi rischi e opportunità;  

 gestire i rischi; 

 capire il modo in cui gli stakeholder percepiscono il valore; 

 implementare con maggior successo la strategia ponendo attenzione alle risposte 

fornite sugli aspetti materiali (ad esempio sottoponendo un sondaggio agli 

stakeholder). 

 

Il coinvolgimento degli stakeholder può avvenire regolarmente o limitatamente ad un unico e 

peculiare aspetto. Costituiscono esempi del primo caso il coinvolgimento nell'ambito della 

pianificazione strategica e le frequenti comunicazioni con clienti e fornitori; per quanto 

concerne la seconda fattispecie, si pensi al coinvolgimento di una comunità locale nell’istante 

in cui si decida di pianificare l'ampliamento di una rete autostradale. 

      Assume particolare rilevanza che tra le virtù del report integrato rientra anche quella di 

migliorare la trasparenza e la responsabilità di render conto verso i portatori di interesse; tali 

elementi sono essenziali per la creazione di fiducia reciproca, che si sviluppa grazie alla 

diffusione di informazioni concernenti le modalità in cui i bisogni e gli interessi legittimi 

degli stakeholder chiave vengono compresi e soddisfatti attraverso decisioni, azioni, 

performance conseguite e comunicazioni quotidiane.        

      Chiaramente, la responsabilità sopradescritta dipende strettamente dalla cura, buona 

gestione ed utilizzo responsabile dei capitali a disposizione dell'impresa sui quali i propri 

input (attività) e i propri output (e outcome) producono un effetto.    

      Nel caso estremo in cui i capitali non siano di proprietà dell’azienda ma appartengono ad 

altri soggetti o non hanno alcun proprietario, la responsabilità della gestione potrebbe essere 

imposta dalla legge o dalla normativa vigente (si pensi, ad esempio, alle leggi sul contratto di 

lavoro o alle normative di protezione ambientale). 

       

Sinteticità. Come è stato evidenziato dalla definizione, il report integrato deve costituire una 

forma di comunicazione sintetica. Allo stesso tempo però, esso deve cercare di raggiungere il 

compromesso tra il riportare dati sufficienti ai fini della comprensione della strategia, 

governance, performance e prospettive future dell’organizzazione e non inserire informazioni 

secondarie, pena il rischio di appesantire eccessivamente il documento. 

      Dunque per soddisfare il principio della sinteticità, l’Integrated Reporting dovrebbe: 
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 in primis applicare il processo di definizione della materialità; 

 prediligere un linguaggio chiaro rispetto a quello tecnico e, di conseguenza, 

esprimere i concetti con il minor numero di parole possibile; 

 seguire un percorso logico e comprendere riferimenti incrociati interni in modo 

appropriato per limitare le ripetizioni (connettività); 

 evitare di inserire informazioni eccessivamente generiche;  

 includere riferimenti a: informazioni maggiormente dettagliate; informazioni che 

non cambiano di frequente (comunicare l’elenco di società controllate, collegate 

e/o partecipate); o a fonti esterne (condizioni economiche future pubblicate su un 

sito web governativo). 

 

Attendibilità e completezza. Un report integrato deve contenere il complesso degli aspetti 

materiali, sia positivi che negativi; essi inoltre vanno esposti in modo obiettivo e senza 

commettere errori materiali.  

      Quindi, l'affidabilità delle informazioni è connessa alla relativa obiettività e data 

dall'assenza di errori materiali. Essa è migliorabile ricorrendo a diversi meccanismi come, ad 

esempio, il coinvolgimento degli stakeholder, efficaci sistemi dei controlli e delle procedure, 

sistemi di rendicontazione e di revisione interni e verifiche da parti esterne indipendenti.  

      La responsabilità ultima sulle modalità con cui un’organizzazione crea valore nel tempo, 

ricade sui componenti la governance aziendale. Sono responsabili, inoltre, della base di 

preparazione e presentazione del report integrato supervisionando, quindi, tutta l’evoluzione 

del processo (soggetti coinvolti, modalità, tempistiche di realizzazione, veridicità del 

contenuto).  

      Il ricorso alla tracciabilità dei dati originali effettuata a ritroso (audit trial), aiuta il 

management e gli amministratori ad esaminare il report integrato e a decidere quali 

informazioni sono sufficientemente affidabili tali da essere incluse nel documento.  

      In alcuni casi particolari, si consiglia di descrivere i meccanismi utilizzati per assicurarne 

l'affidabilità (si pensi alle informazioni inerenti le prospettive per il futuro). 

      Arrivati a questo punto, un inciso importante riguarda l’eventualità in cui 

un’organizzazione sia costretta ad omettere informazioni materiali per mancanza di dati 

attendibili. Questo può accadere perché i dati affidabili sono indisponibili o ci si deve attenere 

a norme restrittive specifiche; in questo tipo di eventi, un report integrato è tenuto a: 
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 spiegare le ragioni dell’omissione; 

 indicare la natura delle informazioni omesse; 

 in caso di dati non disponibili, specificare le misure e le azioni intraprese per 

ottenere tali dati e i tempi previsti per ottenerli. 

 

Incluso nel Principio Guida dell’attendibilità e completezza, è presente anche l’obiettività. 

      Questo ulteriore aspetto è rispettato se le informazioni vengono selezionate e presentate 

nel report integrato in modo imparziale; pertanto esse non devono essere alterate, combinate o 

manipolate al solo scopo di modificare la probabilità che vengano percepite favorevolmente o 

sfavorevolmente dagli stakeholder. 

      Si riportano di seguito i metodi più importanti nel perseguimento dell’obiettività: 

 scelta di formati di presentazione che non lascino spazio ad equivoci in fase di 

valutazioni effettuate sulla base del report integrato; 

 utilizzo di pesi e misure omogenei (ad esempio, attribuire la stessa valenza alle 

performance positive e negative, ai punti di forza e di debolezza 

dell'organizzazione); 

 confronto di dati a consuntivo con target, previsioni e aspettative precedentemente 

fissati. 

 

Seconda componente che garantisce l’affidabilità di un report integrato, è l’assenza di errori 

materiali. Essa comporta che: 

 è necessaria l’applicazione di processi e controlli per ridurre a un livello 

accettabile il rischio di inserire nel report informazioni contenenti errori materiali; 

 qualora le informazioni siano il risultato di stime, queste devono essere specificate 

chiaramente, esplicitando la natura e le limitazioni caratterizzanti il processo di 

stima adottato. 

 

Per quanto concerne la completezza, un report integrato è da intendersi completo quando 

include tutte le informazioni materiali. Al fine di agevolare l'identificazione di tali 

informazioni, occorre considerare anche quelle inserite nei report delle organizzazioni 

operanti nello stesso settore, dato che alcuni aspetti potrebbero risultare materiali per tutte le 

organizzazioni di uno specifico settore di appartenenza. 
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Per determinare la completezza, costituisce un elemento rilevante la considerazione della 

portata delle informazioni fornite ed il loro livello di peculiarità e precisione. A tale scopo, 

potrebbe essere necessario tenere conto delle potenziali preoccupazioni relative a: 

 costi e benefici. Un'azienda può valutare costi e benefici per determinare, come 

detto,  la portata, livello di specificità e precisione delle informazioni da 

comprendere in un report integrato in modo tale che quest'ultimo raggiunga il 

suo obiettivo principale; tuttavia non può esimersi dal fornire informazioni 

riguardanti un aspetto materiale sulla base dei costi; 

 vantaggio competitivo. L’organizzazione deve fare molta attenzione alle 

informazioni materiali che sceglie di divulgare. In effetti alcune di esse, 

potrebbero ledere il vantaggio competitivo; pertanto, è bene considerare quali 

modalità utilizza l’impresa per descrivere tale questione, cercando di tralasciare 

il più possibile informazioni specifiche che potrebbero provocare una perdita 

non indifferente connessa al vantaggio competitivo. Ciò significa che 

l'organizzazione deve tener conto di quale vantaggio comparato potrebbe 

effettivamente acquisire la concorrenza sulla base delle informazioni contenute 

in un report integrato.  

Inoltre, si sottolinea che il soggetto preposto alla decisione da assumere in 

merito alla scelta della divulgazione di informazioni rilevanti che potrebbero 

ledere il vantaggio competitivo dell’azienda, spetta al Collegio Sindacale, 

organo di controllo delle società.  

In virtù di quanto enunciato in merito al tema del vantaggio competitivo, giova 

ricordare uno dei molteplici significati attribuiti alla strategia: trattasi della 

strategia intesa come posizionamento.23 Secondo tale teoria, la strategia è il 

risultato delle combinazioni di prodotto, mercato e tecnologia capaci di 

garantire posizioni di vantaggio durature e profittevoli, senza tralasciare il 

contesto di riferimento; la centralità dell’argomento è dedicata alle 

caratteristiche del contesto settoriale che, di conseguenza, determinano le 

strategie alternative percorribili.  

                                                 
23 Il concetto di strategia come “position”, appartiene al lavoro di Henry Mintzberg: “Five Ps for Strategy”, 
teoria rivista a più riprese (Mintzberg 1996; Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 1998). 
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A sua volta, questo modo di pensare alla strategia, è strettamente connessa alle 

tre strategie competitive di Porter:24 leadership di costo, differenziazione e 

focalizzazione. Se un’azienda opta per la prima tipologia, vanterà un vantaggio 

di costo, data dalla sua capacità di produrre prodotti simili a costi minori rispetto 

a quelli dei concorrenti; una seconda scelta riguarda la strategia di 

differenziazione (vantaggio di differenziazione), la quale si concretizza nei casi 

in cui l’impresa sia in grado di imporre un prezzo maggiorato per i propri 

prodotti, il quale risulta essere superiore ai costi impegnati per differenziarli, 

andando oltre la semplice offerta di un prezzo ridotto; l’orientamento ad una 

delle due strategie precedenti, costituisce la strategia di focalizzazione; 

 informazioni sulle prospettive future. Si tratta dei vincoli provenienti da fonti 

normative e della natura delle informazioni sulle evoluzioni future, di cui si è 

già parlato a conclusione del Principio Guida focus strategico e orientamento al 

futuro. 

 

Coerenza e comparabilità. A chiudere l’elenco dei Guiding Principles troviamo la coerenza 

e comparabilità. 

      Innanzitutto, un report integrato dev’essere coerente nel tempo. Quindi è necessario che ci 

sia un continuum dall’arco temporale presente ai periodi successivi con riferimento alle 

modalità di rendicontazione messe in pratica, salvo modifiche per l’apporto di migliorie 

riguardanti la qualità delle informazioni; in caso di correzioni significative, l’organizzazione 

deve cercare di esplicarne le ragioni. 

      La comparabilità tra le aziende che redigono un Integrated Reporting è possibile grazie al 

soddisfacimento degli elementi del Contenuto, nonostante ognuna sviluppi la propria  

 “storia” nel processo di creazione di valore.  

      Al fine di migliorare ulteriormente la comparabilità, si possono utilizzare altre 

metodologie, quali i dati di benchmark settoriali e la presentazione delle informazioni 

attraverso particolari indici come, ad esempio, i livelli di CO2  in termini di emissioni per 

unità di output. 

 

 

 
                                                 
24 Porter, Michael (1985) “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance”, New York: 
The Free Press. 
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Capitolo secondo 

ANALISI EMPIRICA SU UN CAMPIONE DI AZIENDE PILOT 

 

 

2.1 Premessa  

 

      Il fine del presente capitolo è quello di misurare la qualità dei report relativi all’anno 

2014, caratteristica ancora poco considerata dalla letteratura; quest’ultima viene esplicitata  

attraverso un’analisi empirica delle aziende partecipanti al Pilot Program lanciato dall’IIRC. 

      La ricerca ha come focus l’analisi dei Principi Guida, allo scopo di verificare se essi siano 

stati esposti all’interno dei report integrati ed in modo da valutare il grado di compliance con 

il Framework redatto ed approvato nel dicembre 2013 dallo stesso IIRC.  

      Nel dettaglio si presentano due dei Principi previsti dal Framework, ossia connettività 

delle informazioni e relazioni con gli stakeholder, i quali vengono analizzati per singolo 

Continente con l’obiettivo di identificare l’area geografica e le aziende più performanti in tal 

senso.  
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2.2 Obiettivi e domande di ricerca  

 

      A partire dall’approvazione del Framework internazionale, le aziende sono state invitate 

ad applicare le disposizioni e linee guida  per la realizzazione di un metodo omogeneo di 

rendicontazione integrata, in modo da presentare informazioni che includono aspetti 

economici, sociali, ambientali e di governance.     

      Pertanto, l’obiettivo principale è quello di attestare la rispondenza dei  Principi Guida con 

le indicazioni designate dall’IIRC in merito alla  redazione degli Integrated Report  effettuate 

dalle imprese presenti in tutto il mondo. 

      Le domande di ricerca inerenti a tale obiettivo, risultano essere: 

 qual è il grado di conformità dei Principi Guida nei report integrati presi in 

esame per l’anno 2014?; 

 quali aziende costituiscono le best e quali invece le bad practises? 

 

Il fine ultimo del presente lavoro, è quello di mettere in risalto il livello di fruibilità dei report 

analizzati da parte dei molteplici stakeholder , affinchè risultino più semplici nella fase di 

lettura  e di facile comprensione. 

 

2.3 Campione selezionato e metodologia di ricerca 

 

      Il campione preso in esame è costituito da aziende presenti nell’intero panorama 

internazionale  che hanno partecipato al Pilot Program,  il quale, si precisa, è stato lanciato 

inizialmente nell’anno 2011 e terminato nel 2014, in seguito ad un triennio di sperimentazione 

sulla verifica di attuazione dei Principi Guida che stanno alla base  della redazione di un 

Integrated Reporting, allo scopo di coadiuvare la diffusione del Framework a livello 

mondiale.25       

      Il numero di dette aziende per l’anno 2014 ammonta a 104. Ai fini della presente analisi 

ne sono state escluse 12, di cui: 

 4 società di revisione, in quanto le informazioni fornite dai report hanno riguardato 

suggerimenti e linee guida per una buona rendicontazione integrata destinate ad 

altre imprese; 

                                                 
25 Infatti, si rammenta che il Framework adotta un approccio basato sui principi; The International IR 
Framework-Italian p. 4. 
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 4 associazioni ed un consiglio, per esigenze di comparabilità tra i contenuti dei 

report;  

 3 documenti sono risultati irreperibili per l’anno 2014. 

 

In seguito a questa scrematura, il campione di analisi è composto da 92 aziende operanti in 

tutti i continenti ed in settori diversi  tra loro.  

Per completezza di informazione, l’analisi è incentrata sui report integrati o, in mancanza, sui 

report redatti in forma annuale, dato che alcuni documenti non sono stati presi in 

considerazione poiché si presentavano sotto forma di report di sostenibilità   

La seguente tabella indica la ripartizione per area geografica e settore di appartenenza delle 

imprese del campione di riferimento.   

 

Tabella 2 – Imprese oggetto di analisi 

 

Azienda Area geografica Settore 

AB Volvo – Volvo Group Europa Automobilistico 

Achmea Europa Assicurazioni 

AEGON NV Europa Servizi finanziari 

AES Brazil Sud America Servizi 

AkzoNobel N.V. Europa Chimico 

AngloGold Ashanti Limited Africa Minerario 

ARM holding Europa Hi Tech 

BAM Group Europa Azienda di costruzione 

Bankmecu Limited Oceania Bancario 

BASF SE Europa Chimico 

BBVA Europa Bancario 

BNDES Sud America Bancario 

BRF S.A Sud America Alimentare 

Bulleh Shah Packaging Private 

Limited 
Asia Packaging 

CCR S.A Sud America Trasporti 

Çimsa Çimento San. ve Tic. 

A.S. 
Eurasia26 Costruzione materiali 

                                                 
26 Con questo termine si intende la zona geografica russa.  
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Cliffs Natural Resources Nord America Minerario e metallurgico 

CLP Holdings Limited Asia Elettricità 

Coega Development Corporation Africa Statale 

CPFL energia Sud America Energia 

Danone Europa Alimentare 

DBS Bank Asia Bancario 

Deutsche Bank Europa Bancario 

Deutsche Börse Group Europa Finanziario 

Diesel & Motor Engineering 

PLC (DIMO) 
Asia Ingegneria industriale 

Edelman Nord America Media 

ENAGAS S.A Europa Gas, acqua e multi-servizi 

EnBW Energie Baden-Württemberg 

AG 
Europa Elettricità 

Eni S.p.A. Europa Produzione oli e gas 

Eskom Holdings SOC Limited Africa Elettricità 

Fibria Celulose S.A Sud America 
Forestale (lavorazione 

carta) 

Flughafen München GmbH (FMG) Europa Servizi di trasporto 

FMO Europa Bancario (sviluppo) 

Freund Corporation Asia Produzione (macchinari) 

Generali Group Europa Assicurazioni 

Gold Fields Africa Minerario 

Grant Thornton UK LLP Europa Contabilità 

GRUPO SEGURADOR BANCO  

DO BRASIL E MAPFRE 
Sud America Assicurazioni 

HSBC Holdings plc Europa Bancario 

Indra Europa Informatico 

Industria de Diseño Textil S.A. 

(Inditex) 
Europa Abbigliamento 

Interserve Plc Europa Servizi di supporto 

Itau Unibanco Sud America Bancario 

Jones Lang LaSalle Incorporated 

(JLL) 
Nord America Immobiliare 

Kirloskar Brothers Limited (KBL) Asia Manifatturiero 
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KPMG Europa Contabilità 

Marks and Spencer Group plc Europa Abbigliamento 

MASISA S.A. Sud America Forestale (gestione del legno) 

Meliá Hotels International Europa Alberghiero 

Microsoft Corporation Nord America Informatico 

N.V. Luchthaven Schiphol Europa Servizi di trasporto 

National Australia Bank Limited 

(NAB) 
Oceania Bancario 

Natura Sud America Profumeria e cosmesi 

New Zealand Post Oceania Servizi postali 

NHS London Leadership Academy Europa Healthcare 

NIAEP Eurasia Nucleare 

Novo Nordisk Europa Parafarmacia e biotecnologia 

PepsiCo, Inc Nord America Food & Beverage 

Petrobras S.A. Sud America Produzione oli e gas 

Port Metro Vancouver Nord America Navale 

Prudential Financial, Inc. Nord America Servizi finanziari 

Pwc nl Europa Contabilità 

Randstad Holding N.V. Europa Servizi di supporto 

Repsol, S.A Europa Oli e gas 

Rosneft Eurasia Produzione oli e gas 

Sainsbury’s Europa Alimentare 

Sanofi Europa Parafarmacia 

Sap Europa Informatico 

SASOL Africa Chimico 

Showa Denki Co. Ltd. Asia 
Produzione beni per uso 

domestico 

Singapore Accountancy Commission Asia Statale 

SK Telecom Asia Telecomunicazioni 

SNAM S.p.A. Europa Oli e gas 

Solvay Europa Chimico 

State Atomic Energy Corporation 

ROSATOM 
Eurasia Nucleare 

Stockland Oceania 
Immobiliare (investimento e 

servizi) 
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STRATE Africa Servizi finanziari 

Takeda Pharmaceutical Company 

Limited 
Asia Parafarmacia e biotecnologia 

Tata Steel Asia Produzione acciaio 

Teck Resources Nord America Minerario e metallurgico 

Telefònica Spa Europa Telecomunicazioni 

Terna S.p.A. Europa Elettricità 

The Clorox Company Nord America Chimico 

The Coca-Cola Company Nord America Beverage 

The Crow Estate Europa Immobiliare (gestione) 

Transnet Africa Servizi trasporto 

Turkiye Garanti Bankasi Anonim 

Sirketi 
Eurasia Bancario 

Unilever Europa Retail goods 

Vancity Nord America Bancario 

Vivendi Europa Media 

Votorantim Sud America Industriale 

  

Per quanto concerne la metodologia adottata, ciascun report è stato esaminato attraverso un 

peculiare test di verifica fondato su domande binarie che si esplicitano nel fornire una risposta 

del tipo “Sì/No”; è stato attribuito un punto in caso di risposta affermativa e, all’opposto, un 

punteggio pari a 0 in caso di risposta negativa. Nella formulazione dei quesiti, sono stati presi 

in considerazione i primi 4 Guiding Principles elencati dal Framework, in modo che essi 

risultino il più possibile allineati alle disposizioni enunciate dall’IIRC. 

      Allo scopo di codesta analisi sono state definite 20 domande, 5 per ciascun Principio 

Guida (strategic focus and future orientation, connectivity, materiality, stakeholder 

engagement); si riporta di seguito il dettaglio dei quesiti. 

 

Strategic focus and future orientation: 

1. il documento fornisce informazioni dettagliate sulla strategia 

dell’organizzazione?; 

2. nel proiettarsi al futuro, emerge l’importanza delle esperienze passate?; 
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3. le informazioni fornite in merito alla strategia, esplicano in modo adeguato ed 

esauriente su come questa influisca sulla capacità di creare valore nel breve, 

medio e lungo termine?; 

4. è stato descritto in modo chiaro come la disponibilità, qualità ed accessibilità 

dei capitali abbiano contribuito a raggiungere gli obiettivi strategici futuri e 

alla creazione di valore?; 

5. mette in evidenza i rischi e/o opportunità derivanti dal modello di business? 

 

Connectivity: 

1. il report è stato scritto in modo tale da risultare fruibile in modo rapido dai 

destinatari attraverso l’utilizzo di diagrammi, grafici e/o loghi che mettano in 

risalto il collegamento tra input e output?; 

2. nell’esporre informazioni quali-quantitative, sono stati inclusi i KPI che mettano in 

relazione input, output e/o outcome per un miglior collegamento di dette 

informazioni?; 

3. fornisce collegamenti tra performance passate, presenti e future tali da rendere 

maggiormente credibili le informazioni?; 

4. emergono variazioni dei livelli di disponibilità, qualità e accessibilità dei capitali 

che influenzano la capacità dell'organizzazione di creare valore?; 

5. le informazioni fornite nel report, sono state utilizzate in modo coerente ed in 

combinazione con quelle provenienti da altre fonti? 

 

Materiality: 

1. esiste, nel documento, il processo di determinazione della materialità?; 

2. viene assegnata una priorità agli aspetti materiali per la creazione di valore?; 

3. gli aspetti materiali sono stati analizzati singolarmente?; 

4. nella fase di determinazione delle informazioni materiali da fornire, sono stati 

regolarmente coinvolti i fornitori di capitale finanziario?; 

5. per quanto concerne il perimetro di rendicontazione, sono stati identificati 

adeguatamente i rischi, le opportunità e gli outcome associati ad altre entità o 

stakeholder diversi dall’entità del reporting finanziario? 

 

 



  

39 

 

Stakeholder engagement: 

1. il report, fornisce informazioni dettagliate sulle relazioni dell’organizzazione con 

gli stakeholder?; 

2. illustra in che modo l’organizzazione comprende le esigenze degli stessi?; 

3. esplicita in che modo l’organizzazione risponde alle loro esigenze?; 

4. sono stati coinvolti nel normale svolgimento delle attività?; 

5. forniscono utili considerazioni sui temi economici, ambientali e sociali che 

influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore? 

 

Indirettamente, è stato valutato anche il principio della sinteticità. A conferma di ciò, si è 

deciso di adottare uno specifico indicatore, denominato “indicatore punti per pagina”, il quale 

evidenzia il risultato incrociato espresso dal rapporto tra le due grandezze, in modo da 

correlare il punteggio di compliance con la relativa lunghezza del report, espressa dal numero 

di pagine.                

      Inoltre, anche se non si è prestata attenzione alla tematica degli elementi di Contenuto, 

essi possono essere valutati implicitamente attraverso le domande legate ai Principi Guida.  

 

2.4 Classificazione report 

 

      In questa sezione viene presentata la suddivisione dei diversi report per il 2014. Le 

categorie individuate sono le seguenti: 

 Stand-alone Integrated Report: rientrano in questa categoria i report autonomi, 

ossia quelli pubblicati separatamente dagli Annual Report;   

 Annual Integrated Report: documenti unici nei quali sono riportati relazioni di tipo  

finanziario ed informazioni in tema di sostenibilità; 

 Non self-declared IR: report all’interno dei quali non è presente in modo esplicito 

la dichiarazione di conformità al Framework (pur aderendo al programma pilota); 

 Section dedicated to IR: report annuali contenenti una specifica sezione dedicata 

all’IR. 

 

La tabella 3 fornisce nel dettaglio i risultati della classificazione. 
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Tabella 3 – Categoria report 

 

2014 
Stand-alone 

Integrated Report 

Annual Integrated 

Report 

Non self-declared  

IR 

Section dedicated 

to IR 

Numero 24 33 34 1 

Percentuale 23% 32% 33% 1% 

 

Su un totale di 92 aziende, 24 hanno propeso per la prima tipologia, Stand-alone Integrated 

Report, e corrispondono al 23% del campione, mentre il 32% ha redatto un report nella forma 

annuale integrata; il 33%, equivalenti a 34 organizzazioni, non ha dichiarato espressamente 

all’interno del proprio report la conformità all’IIRC, nonostante la loro partecipazione al  

Pilot Program.  

      Infine, soltanto un’azienda ha presentato una relazione annuale all’interno della quale ha 

dedicato una specifica sezione all’IR (1% del campione).  

In questa sede, si è deciso di concentrarsi sull’analisi delle Stand-alone Integrated Report, 

Annual Integrated Report e Section dedicated to IR, tralasciando le Non self-declared IR; di 

conseguenza, in virtù di quest’ulteriore esclusione, i report analizzati sono 58. 

      Assume particolare rilevanza, il confronto tra le 24 imprese redattrici del documento nel 

formato Stand-alone Integrated Report con le aziende che hanno pubblicato un Annual 

Integrated Report (33): è emerso che la compliance media per le Stand-alone IR è pari a 12,76 

mentre per le seconde il punteggio è di 13,36, per una corrispondente media totale pari a 

13,10. Quindi, malgrado l’ingente quantitativo di pagine, le Annual IR si sono rivelate più 

performanti avendo registrato punteggi maggiori per ogni singolo Principio Guida rispetto 

alle aziende redattrici di un Stand-alone IR, anche se la differenza non è così netta.  

      Come già anticipato, allo scopo di non trascurare totalmente il principio della sinteticità, si 

è deciso di considerare il rapporto fra il totale del punteggio di compliance ed il numero di 

pagine che compongono ciascun report; queste ultime sono suddivise in 85 per le Stand-alone 

IR e 224 per le Annual IR per una media complessiva di 164 pagine.  

      Analogamente, la media dell’indicatore punti per pagina corrisponde a 0,12; il contributo 

a questo risultato, è dato da 0,18 per le aziende che hanno redatto uno Stand-alone Integrated 

Report e 0,06 per quelle che hanno optato a favore della metodologia dell’Annual IR.  

      Allo scopo di formalizzare al meglio il controllo incrociato, si è effettuata un’analisi dei 

quartili in merito all’indicatore punti per pagina; la tabella 4 illustra questo concetto. 
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Tabella 4 - Quartili indicatore punti per pagina  

 

Quartili Punteggio 

I quartile 0,06 

II quartile (Mediana) 0,09 

III quartile 0,14 

 

A conferma di quanto esposto, i 58 report rientrano nel terzo quartile avendo totalizzato un 

risultato pari a 0,12; questo è principalmente dovuto al maggior peso delle Annual Integrated 

Report (0,06) a fronte del 0,18 conseguito dalle Stand-alone IR. 

      Quindi si può affermare che quasi tre quarti delle aziende si piazzano al di sotto della 

media; la causa di questa performance è l’eccessiva lunghezza dei report, ossia 164 pagine.         

      In definitiva, si è registrata una miglior compliance in seno alle Annual IR rispetto alle 

aziende che hanno scelto la tipologia Stand-alone IR, malgrado queste ultime presentino una 

maggiore densità di informazioni.   

 

2.5 Analisi report per area geografica 

 

In questa sezione, si riportano i risultati attinenti alla compliance media rapportata al numero 

di pagine e suddivisi per area geografica con il numero associato di report.  

La tabella seguente espone i dati sopraindicati. 

 

Tabella 5 – Media Compliance ed indicatore punti per pagina 2014 

  

Continente n. report Compliance % n. pagine 
Totale Compliance/n° 

pagine 

Africa 7 15,29 76,43 138 0,12 

Sud America 8 13,63 68,13 98 0,15 

Eurasia 3 13,33 66,67 264 0,06 

Europa 25 13 65 200 0,07 

Asia 8 12,88 64,38 165 0,08 

Nord America 4 11 55 91 0,12 

Oceania 3 10,67 53,33 51 0,21 

Totale 58 13,10 66% 164 0,12 
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Come si nota, il punteggio  di compliance più alto è stato registrato dall’Africa che, con 7 

report, ha totalizzato un punteggio di 15 risposte affermative su 20, corrispondente al 76.43%.  

      Il primato ottenuto dal continente africano non è una casualità; in effetti questo risultato 

positivo è legato al King III , redatto nel 2009 ed introdotto nel marzo 2010, che ha reso 

obbligatoria l’adozione dell’Integrated Report per le società quotate, attraverso l’emanazione 

del “Code of Governance Principles for South Africa”.   

      Continuando a scendere, si collocano le aree geografiche del Sud America, Eurasia, 

Europa ed Asia, le quali sono sostanzialmente in linea con la media 

      Infine il Nord America con 4 report ed Oceania con 3, chiudono la classificazione, 

realizzando una performance percentuale ben al di sotto della media (55% e 53,33%).  

      Si conclude la presente parte di analisi, incrociando l’indicatore “Totale compliance/n° 

pagine” con il relativo punteggio di compliance. Un caso interessante riguarda il confronto tra 

il Nord America e l’Oceania, i quali hanno conseguito un risultato di compliance più basso in 

termini assoluti rispetto alla media a fronte di, rispettivamente, una performance in linea ed 

una performance migliore per quanto concerne i rispettivi indicatori punti per pagina (11 

contro 0,12 e 10,67 contro 0,21).       

     Alla luce di quanto appena riscontrato, queste imprese sono state in grado di concentrare 

una consistente quantità di informazioni in un numero relativamente limitato di pagine (91 e 

51), tuttavia il giudizio complessivo è da ritenersi comunque negativo data la performance 

insufficiente dal punto di vista della compliance . 

     Infine, risulta di particolare interesse in questo senso anche le performance dell’Eurasia e 

dell’Europa: tali aree geografiche, hanno realizzato una compliance sostanzialmente in linea 

con la media (13,33 e 13 a fronte di 13,10), a scapito di un punteggio dell’indicatore punti per 

pagina estremamente negativo, data l’eccessiva quantità di pagine (264 e 200) collocandosi, 

di conseguenza, largamente al di sotto della media (0,06 e 0,07 contro 0,12).  

      

2.6 Risultati Guiding Principles  

 

      In questo paragrafo, viene illustrata nel dettaglio l’analisi empirica concernente i 4 

Principi Guida, ossia focus strategico e orientamento al futuro, connettività delle 

informazioni, materialità e relazioni con gli stakeholder; si ribadisce anche qui che 

indirettamente si è presa in considerazione la sinteticità, attraverso il già citato indicatore 
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“Totale Compliance/n° pagine”. Mentre, per completezza di informazione, sono stati esclusi 

dall’analisi i principi dell’attendibilità e completezza e coerenza e comparabilità. 

      Si precisa, inoltre, che la ricerca intorno ai Guiding Principles è avvenuta mediante 

l’analisi trasversale degli elementi del Contenuto, con l’obiettivo di verificare se i principi 

stessi siano stati identificati e rispettati in modo adeguato. 

      Un primo passo consiste nella presentazione generale dei risultati riguardanti i singoli 

Principi Guida affiancati dal totale di compliance; si veda la tabella 6.             

 

Tabella 6 – Principi Guida e Totale Compliance 2014 

 

 

 

Aziende 

Strategic 

focus and  

future 

orientation 

(5) 

 

Connectivity 

(5) 

 

Materiality 

(5) 

 

Stakeholder  

engagement 

(5) 

 

Totale  

Compliance 

(20) 

AkzoNobel N.V. 5 4 4 5 18 

ENAGAS S.A 5 4 4 5 18 

SK Telecom 3 5 5 5 18 

Itau Unibanco 4 4 5 4 17 

Gold Fields 5 4 3 5 17 

BASF SE 4 4 4 5 17 

SASOL 5 5 2 4 16 

STRATE 4 3 4 5 16 

BAM Group 4 4 3 5 16 

CLP Holdings 

Limited 
5 5 1 5 16 

Diesel & Motor 

Engineering PLC 

(DIMO) 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

16 

Eskom Holdings SOC 

Limited 
5 4 2 5 16 

Industria de Diseño 

Textil S.A. (Inditex) 
5 3 4 4 16 

N.V. Luchthaven 

Schiphol 
4 4 3 5 16 
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NIAEP 4 5 2 5 16 

AEGON NV 3 4 3 5 15 

Stockland 3 3 4 5 15 

Natura 4 4 3 4 15 

EnBW Energie 

Baden-Württemberg 

AG 

 

3 

 

4 

 

3 

 

5 

 

15 

Eni S.p.A. 4 4 2 5 15 

Meliá Hotels 

International 
4 4 3 4 15 

State Atomic Energy 

Corporation 

ROSATOM 

 

4 

 

5 

 

2 

 

4 

 

15 

AngloGold Ashanti 

Limited 
3 4 2 5 14 

Transnet 4 4 5 1 14 

CPFL energia 2 4 3 5 14 

The Crow Estate 4 4 3 3 14 

BRF S.A 4 3 3 4 14 

Coega Development 

Corporation 
4 4 1 5 14 

Fibria Celulose S.A 4 3 2 5 14 

MASISA S.A. 3 3 2 5 13 

Edelman 1 4 3 5 13 

Indra 4 2 4 3 13 

Interserve Plc 3 3 3 4 13 

Randstad Holding 

N.V. 
4 3 1 5 13 

Kirloskar Brothers 

Limited (KBL) 
2 2 3 5 12 

Takeda 

Pharmaceutical 

Company Limited 

 

4 

 

3 

 

0 

 

5 

 

12 

Achmea 3 4 1 4 12 

DBS Bank 2 4 1 5 12 
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Flughafen München 

GmbH (FMG) 
2 4 1 5 12 

FMO 4 2 1 5 12 

Terna S.p.A. 4 2 1 5 12 

Sanofi 3 3 1 4 11 

The Clorox Company 5 2 0 4 11 

Vancity 2 3 2 4 11 

Votorantim 3 3 0 5 11 

CCR S.A 4 3 2 2 11 

Pwc nl 2 2 2 5 11 

Sap 3 3 1 4 11 

National Australia 

Bank Limited (NAB) 
3 3 1 2 9 

Showa Denki Co. Ltd. 4 2 0 3 9 

Jones Lang LaSalle 

Incorporated (JLL) 
4 1 0 4 9 

Marks and Spencer 

Group plc 
2 3 0 4 9 

Novo Nordisk 3 3 0 3 9 

Rosneft 3 4 1 1 9 

New Zealand Post 3 2 0 3 8 

Tata Steel 2 3 0 3 8 

KPMG 2 1 0 3 6 

Generali Group 2 3 0 1 6 

MEDIA 3,48 3,38 2,05 4,19 13,10 

MEDIA % 69,66% 67,59% 41,03% 83,79% 66% 

 

Come emerge immediatamente, le 58 aziende hanno confermato un allineamento più che 

sufficiente con i 4 Principi Guida indicati dal Framework, registrando in media 13 risposte 

affermative sulle 20 domande formulate, corrispondenti mediamente al 66%. 

      Entrando nel dettaglio dei singoli principi, le relazioni con gli stakeholder si è rivelato il 

migliore, conseguendo un punteggio di 4,19 su un massimo di 5, contribuendo per circa 

l’84%; come secondo e terzo principio, ma ben distanti dal punto di vista della performance, 
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si sono classificati il focus strategico ed orientamento al futuro e la connettività delle 

informazioni ottenendo, rispettivamente, un risultato pari a quasi il 70% e 68%.    

      Per contro, il Principio Guida che costituisce la bad practise è la materialità, avendo 

totalizzato solamente 2 risposte affermative su 5, contribuendo in misura del 41%    

      Dall’indagine  effettuata sui report,  le aziende AkzoNobel, ENAGAS e SK Telecom si 

sono distinte positivamente rispetto alle altre per aver realizzato il miglior punteggio di 

compliance, ossia 18 su un massimo di 20, costituendo così le aziende migliori.  

      In particolare si può affermare che SK Telecom, oltre a risultare tra le tre best practises, si 

classifica al primo posto, poiché ha pubblicato un report più conciso ed ottenendo, di 

conseguenza, un punteggio di indicatore per punti pagina migliore, pari a 0,11, contro lo 0,07 

di AkzoNobel e 0,05 di ENAGAS. 

      Al contrario, le peggiori in termini di compliance, risultano essere KPMG e Generali 

Group, registrando 6 risposte affermative su un totale di 20 domande. Analogamente con la 

classificazione precedente, la bad practise in termini relativi è Generali Group, poiché il 

Totale Compliance/n° pagine è di 0,02 contro 0,14 di KPMG.  

Di seguito si analizzano i 2 Principi Guida scelti ai fini del presente lavoro.  

 

2.6.1 Connettività delle informazioni 

 

         Il primo Principio Guida preso in esame è la connettività delle informazioni; il fine 

dell’analisi è quello di mettere in evidenza la misura in cui tale principio sia stato rispettato 

dalle aziende oggetto del campione. 

         Nello specifico, come già accennato in precedenza, trattasi di verificare il superamento 

delle seguenti domande: 

1. il report è stato scritto in modo tale da risultare fruibile in modo rapido dai 

destinatari attraverso l’utilizzo di diagrammi, grafici e/o loghi che mettano in 

risalto il collegamento tra input e output?; 

2. nell’esporre informazioni quali-quantitative, sono stati inclusi i KPI che mettano 

in relazione input, output e/o outcome per un miglior collegamento di dette 

informazioni?; 

3. fornisce collegamenti tra performance passate, presenti e future tali da rendere 

maggiormente credibili le informazioni?; 
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4. emergono variazioni dei livelli di disponibilità, qualità e accessibilità dei capitali 

che influenzano la capacità dell'organizzazione di creare valore?; 

5. le informazioni fornite nel report, sono state utilizzate in modo coerente ed in 

combinazione con quelle provenienti da altre fonti? 

 

Di seguito si enunciano i risultati attinenti alla connettività delle informazioni comprensivi dei 

punteggi per singola azienda e relativa media.   

 

Tabella – 7  Connettività delle informazioni 

  

Azienda Connectivity (5) 

SK Telecom 5 

SASOL 5 

CLP Holdings Limited 5 

NIAEP 5 

State Atomic Energy Corporation  

ROSATOM 
5 

AkzoNobel N.V. 4 

ENAGAS S.A 4 

Itau Unibanco 4 

Gold Fields 4 

BASF SE 4 

BAM Group 4 

Diesel & Motor Engineering  

PLC (DIMO) 
4 

Eskom Holdings SOC Limited 4 

N.V. Luchthaven Schiphol 4 

AEGON NV 4 

Natura 4 

EnBW Energie Baden-Württemberg  

AG 
4 

Eni S.p.A. 4 

Meliá Hotels International 4 

AngloGold Ashanti Limited 4 

Transnet 4 
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CPFL energia 4 

The Crow Estate 4 

Coega Development Corporation 4 

Edelman 4 

Achmea 4 

DBS Bank 4 

Flughafen München GmbH (FMG) 4 

Rosneft 4 

STRATE 3 

Industria de Diseño Textil S.A.  

(Inditex) 
3 

Stockland 3 

BRF S.A 3 

Fibria Celulose S.A 3 

MASISA S.A. 3 

Interserve Plc 3 

Randstad Holding N.V. 3 

Takeda Pharmaceutical Company  

Limited 
3 

Sanofi 3 

Vancity 3 

Votorantim 3 

CCR S.A 3 

Sap 3 

National Australia Bank 

Limited (NAB) 
3 

Marks and Spencer Group plc 3 

Novo Nordisk 3 

Tata Steel 3 

Generali Group 3 

Indra 2 

Kirloskar Brothers Limited (KBL) 2 

FMO 2 

Terna S.p.A. 2 

The Clorox Company 2 
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Pwc nl 2 

Showa Denki Co. Ltd. 2 

New Zealand Post 2 

Jones Lang LaSalle  

Incorporated (JLL) 
1 

KPMG 1 

MEDIA 3,38 

MEDIA % 67,59% 

 

In generale, si può affermare che tale principio è stato rispettato in modo sufficientemente 

adeguato, poiché la media complessiva è pari a 3,38 su 5 in termini relativi e 67,59% in 

termini percentuali.  

      Nel dettaglio, di seguito si evidenzia la media del punteggio ottenuto per ogni singola 

domanda formulata, in modo da indagare quali aspetti siano stati maggiormente trattati. 

 

Tabella – 8 Connettività delle informazioni per singola domanda   

 

Azienda/ Connectivity (5) 
Domanda 

1. 

Domanda 

2. 

Domanda 

3. 

Domanda 

4. 

Domanda 

5. 

SK Telecom 1 1 1 1 1 

SASOL 1 1 1 1 1 

CLP Holdings Limited 1 1 1 1 1 

NIAEP 1 1 1 1 1 

State Atomic Energy 

Corporation  

ROSATOM 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

AkzoNobel N.V. 1 1 1 0 1 

ENAGAS S.A 1 1 0 1 1 

Itau Unibanco 1 0 1 1 1 

Gold Fields 1 1 1 0 1 

BASF SE 1 1 1 0 1 

BAM Group 1 0 1 1 1 
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Diesel & Motor 

Engineering  

PLC (DIMO) 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

 

1 

Eskom Holdings SOC 

Limited 
1 1 1 0 1 

N.V. Luchthaven Schiphol 1 1 1 0 1 

AEGON NV 1 1 1 0 1 

Natura 1 1 1 0 1 

EnBW Energie Baden-

Württemberg AG 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 

Eni S.p.A. 1 0 1 1 1 

Meliá Hotels International 1 1 1 0 1 

AngloGold Ashanti 

Limited 
1 1 1 0 1 

Transnet 1 1 1 0 1 

Cpfl energia 1 0 1 1 1 

The Crow Estate 1 1 0 1 1 

Coega Development 

Corporation 
1 1 1 0 1 

Edelman 1 1 1 0 1 

Achmea 1 1 1 0 1 

DBS Bank 1 1 1 0 1 

Flughafen München GmbH 

(FMG) 
1 1 1 0 1 

Rosneft 1 1 1 0 1 

STRATE 1 0 1 0 1 

Industria de Diseño Textil 

S.A.  

(Inditex) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

Stockland 1 1 0 0 1 

BRF S.A 1 0 0 1 1 

Fibria Celulose S.A 1 0 1 0 1 
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MASISA S.A. 0 1 1 0 1 

Interserve Plc 1 1 1 0 0 

Randstad Holding N.V. 1 1 0 0 1 

Takeda Pharmaceutical 

Company  

Limited 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

Sanofi 1 0 1 0 1 

Vancity 1 0 1 0 1 

Votorantim 1 0 0 1 1 

CCR S.A 1 0 0 1 1 

Sap 0 1 1 0 1 

National Australia Bank 

Limited 

(NAB) 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

Marks and Spencer Group  

plc 
1 1 1 0 0 

Novo Nordisk 1 0 1 0 1 

Tata Steel 1 0 1 0 1 

Generali Group 1 0 1 0 1 

Indra 1 0 0 0 1 

Kirloskar Brothers Limited  

(KBL) 
1 0 0 0 1 

FMO 1 0 0 0 1 

Terna S.p.A. 0 0 1 0 1 

The Clorox Company 1 0 0 0 1 

Pwc nl 1 0 0 0 1 

Showa Denki Co. Ltd. 1 1 0 0 0 

New Zealand Post 1 0 0 0 1 

Jones Lang LaSalle  

Incorporated (JLL) 
0 0 0 0 1 

KPMG 0 0 0 0 1 
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MEDIA 0,91 0,55 0,71 0,26 0,95 

MEDIA % 91% 55% 71% 26% 95% 

 

Isolando l'analisi per singola domanda, emerge che l'aspetto maggiormente trattato è quella 

della coerenza e combinazione dei report con altre fonti (95%), seguito dall'utilizzo di 

diagrammi, grafici e/o loghi che rendono più fruibili i documenti dai destinatari (91%); a 

seguire, con il 71%, si trova l'indicazione dei collegamenti tra performance passate, presenti e 

future. 

Poco al di sotto della sufficienza, con il 55%, si colloca l'inserimento dei KPI ed, infine, il 

tema preso in minor considerazione è stata la variazione dei capitali (26%). 

Si prosegue con l’analisi del principio in questione evidenziando le singole aziende per area 

geografica  

 

Tabella 9 -  Connettività delle informazioni (area geografica) 

 

Continente n. report Media Media % 

Eurasia 3 4,67 93,33 

Africa 7 4 80 

Asia 8 3,50 70 

Sud America 8 3,38 67,50 

Europa 25 3,24 64,80 

Oceania 3 2,67 53,33 

Nord America 4 2,50 50 

Totale 58 3,38 67,59% 

 

Come si evince dalla tabella, il continente Eurasia si è rivelato il migliore con un punteggio 

medio pari a 4,67 corrispondente al 93,33% in termini percentuali; tale area geografica, si 

colloca ampiamente al di sopra della media totale (67,59%).  

A seguire, con 4 risposte affermative su 5, si posiziona l’Africa con un corrispondente valore 

percentuale pari all’80%; altro continente oltre la media è l’Asia, con 3,50 punti (70%). 

         Il Sud America presenta una performance in linea con la media; mentre, per quanto 

concerne l’Europa, il punteggio risulta essere  leggermente inferiore, ossia 3,24 su 5 

(64,80%).  
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Infine gli ultimi continenti classificati come peggiori, Oceania e Nord America, si collocano 

ben al di sotto della media, totalizzando un punteggio che si aggira intorno al 50%.  

Dopo questa breve disamina generale, si presentano le best e le bad practises circoscritte per 

singolo continente. 

 

Tabella 10 – Connettività: Eurasia  

 

Azienda Continente Settore Connectivity (5) 

NIAEP Eurasia Nucleare 5 

State Atomic Energy 

Corporation  

ROSATOM 

 

Eurasia 

 

Nucleare 

 

5 

Rosneft Eurasia Produzione oli e gas 4 

MEDIA 4,67 

MEDIA % 93,33% 

 

Le tre aziende dell’Eurasia (NIAEP, ROSATOM e Rosneft), hanno conseguito un risultato 

estremamente positivo e, di conseguenza, non si sono riscontrate bad practises.  

         Le migliori in assoluto sono rappresentate da quelle operanti nel settore nucleare, ossia 

NIAEP e ROSATOM, poiché hanno esposto in modo completo ed esauriente gli aspetti 

concernenti la connettività delle informazioni; un esempio a tal proposito è rappresentato dal 

report dell’azienda NIAEP, la quale è stata in grado di riassumere in un’unica pagina i 

principali KPI, esponendoli al meglio anche dal punto di vista grafico. 

         In particolare, l’immagine seguente, evidenzia i seguenti KPI:  

1. efficienza lavorativa, misurata in milioni di rubli per impiegato; 

2. spese sociali (in milioni di rubli); 

3. numero medio di dipendenti. 

   

Tutte le tipologie di KPI sopraindicate, descrivono il rispettivo trend a partire dall’anno 2012 

fino al 2014 e specificando, per quest’ultimo, il grado di raggiungimento del target 

precedentemente fissato; nel dettaglio, NIAEP ha performato oltre le aspettative con 

riferimento all’efficienza lavorativa e le spese sociali, mentre non ha raggiunto il numero 

medio di dipendenti che si era preventivata di realizzare.     
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Per quanto concerne l’efficienza lavorativa, NIAEP si prefigge di aumentare tale KPI di circa 

otto milioni di rubli entro il 2019, tenendo in considerazione l’assetto proprietario 

dell’azienda (JSC AEP e JSC ASE).      

             

Figura 3:  KPI NIAEP 

 
            Fonte: NIAEP. Annual Report 2014; p. 11. 

 

Si passa ora all’analisi del continente africano.  
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Tabella 11 – Connettività: Africa 

 

Azienda Continente Settore Connectivity (5) 

SASOL Africa Chimico 5 

AngloGold Ashanti 

Limited 
Africa Minerario 4 

Gold Fields Africa Minerario 4 

Transnet Africa Servizi trasporto 4 

Coega Development  

Corporation 
Africa Statale 4 

Eskom Holdings SOC  

Limited 
Africa Elettricità 4 

STRATE Africa Servizi finanziari 3 

MEDIA 4 

MEDIA % 80% 

 

Ugualmente all’Eurasia, anche l’Africa ha rispettato a pieno il principio in questione. 

L’azienda SASOL, operante nel settore chimico, si è rivelata la più performante dell’Africa, 

ottenendo il punteggio massimo; il report di tale azienda include molteplici KPI che illustrano 

informazioni sia di tipo finanziario e che non finanziario. 

         Un esempio in merito è fornito dall’immagine seguente che illustra 3 indicatori chiave 

di performance non finanziari: 

1. componenti organici volatili. L’azienda ha come obiettivo principale la 

diminuzione delle emissioni collegate a tale KPI. 

In particolare, SASOL, prevede di ridurre dell’80% entro la fine del 2020 tali 

emissioni;    

2. efficienza energetica. Secondo KPI identificato, riguarda il miglioramento 

dell’utilità dell’efficienza energetica del 15% entro il 2015; essa è misurata come 

intensità energetica ed indicizzata sulla base dell’anno 2000;    

3. incidenti durante il trasporto dei prodotti. SASOL si pone come obiettivo la 

riduzione del 30% di tale tipologia di incidenti, confrontata con l’indice del 2009. 
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Si precisa infine che SASOL, nel prosieguo del report integrato, espone altre categorie di KPI 

non finanziari.       

 

Figura 4: KPI SASOL 

 

 
                          Fonte: SASOL. Annual Integrated Report 2014; p. 44.  

 

All’opposto l’azienda STRATE, operante nel settore dei servizi finanziari, si è classificata 

come ultima, in quanto all’interno del proprio report è assente l’indicazione dei KPI e le 

variazioni della disponibilità, qualità ed accessibilità dei capitali che influiscono sulla capacità 

dell’organizzazione di creare valore. 

E’ giunto il momento di esporre i dati riguardanti il continente asiatico. 
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Tabella 12 – Connettività: Asia 

 

Azienda Continente Settore Connectivity (5) 

CLP Holdings Limited Asia Elettricità 5 

SK Telecom Asia Telecomunicazioni 5 

Diesel & Motor 

Engineering  

PLC (DIMO) 

 

Asia 

 

Ingegneria industriale 

 

4 

DBS Bank Asia Bancario 4 

Takeda 

Pharmaceutical 

Company  

Limited 

 

Asia 

 

Parafarmacia e 

biotecnologia 

 

3 

Tata Steel Asia Produzione acciaio 3 

Showa Denki  

Co. Ltd. 
Asia 

Produzione beni per  

uso domestico 
2 

Kirloskar Brothers 

Limited (KBL) 
Asia Manifatturiero 2 

MEDIA 3,50 

MEDIA % 70% 

 

Le best practises dell’Asia sono risultate CLP e SK Telecom, che hanno ottenuto il punteggio 

massimo. Tra queste due aziende, il report che ha esposto le informazioni riguardanti la 

connettività in modo maggiormente schematico e fruibile da parte degli stakeholder, è stata 

SK Telecom, operante nel settore delle telecomunicazioni. 

Si veda la figura 5. 
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Figura 5:  Emissioni CO2 SK Telecom 

 
                   Fonte: SK Telecom. Annual Report 2014; p. 71.  

 

Tale azienda, ha illustrato un grafico che indica la quantità di emissioni dei gas serra 

(misurata in tonnellate di CO2) affiancate dalla riduzione attesa delle stesse a partire dal 2012,   

passando per l’anno di reporting e con una proiezione fino al 2017.  

         Come si può notare, per l’anno 2014 SK Telecom  non è riuscita a rispettare il vincolo 

delle 668000 tonnellate di CO2, producendone 75000 in più (743000); nei tre anni successivi 

l’azienda si prefigge di ridurre progressivamente questa tipologia di emissioni ed, in 

particolare, fino a giungere al livello di 667000 tonnellate di CO2  nel 2017, 161000 in meno 

rispetto a quelle che si produrrebbe lasciando immutata la gestione e le modalità di 

implementazione dell’attuale attività di business. A conferma di ciò, SK Telecom nei primi 

mesi del 2015 ha implementato l’Emissions Trading System (ETS), risultando la prima 

azienda asiatica ad adeguarsi alle restrizioni imposte del governo locale in tema delle 

emissioni di CO2, ossia quello coreano.   

         Per contro le bad practises, rappresentate dalle aziende Showa Denki e KBL, hanno 

conseguito solamente due risposte affermative su 5. A conferma di ciò, entrambe non hanno 

esposto collegamenti tra performance passate, presenti e future, non hanno messo in evidenza 

le variazioni concernenti le diverse tipologie di capitali ed, infine, risultano assenti i KPI che 

mettono in relazione input, output e outcome. 

Di seguito si espongono i dati relativi al Sud America. 
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Tabella 13  – Connettività: Sud America   

 

Azienda Continente Settore Connectivity (5) 

Itau Unibanco Sud America Bancario 4 

Natura Sud America Profumeria e cosmesi 4 

CPFL energia Sud America Energia 4 

CCR S.A Sud America Trasporti 3 

BRF S.A Sud America Alimentare 3 

Fibria Celulose S.A Sud America 
Forestale (lavorazione 

carta) 
3 

MASISA S.A. Sud America 
Forestale (gestione  

del legno) 
3 

Votorantim Sud America Industriale 3 

MEDIA 3,38 

MEDIA % 67,50% 

 

Considerato nel suo complesso, il continente sud americano ha rispettato il Principio Guida 

della connettività delle informazioni, registrando un risultato relativamente adeguato, 

totalizzando un punteggio medio pari a 3,38 su 5 ed, in percentuale, tendente al 68%.  

Si vuole comunque illustrare l’esempio dell’azienda Natura, appartenente al settore della 

profumeria e cosmesi, la quale ha riportato le performance passate, presenti e future 

riassumendole in modo chiaro e conciso in unico schema.   
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Figura 6: Performance Natura 

 

 

  
                        Fonte: Natura. Annual Report 2014; p. 17. 

 

La figura illustra le performance passate, presenti e future  e lo stato di avanzamento 

concernenti i pilastri per la visione di sostenibilità dell’azienda. 
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Nello specifico, vengono identificati i temi rilevanti attinenti al pilastro dei brand e prodotti. 

Essi includono: 

 packaging; 

 cambiamento climatico; 

 biodiversità sociale; 

 rifiuti solidi; 

 acqua; 

 catena di fornitura. 

 

A titolo di esempio si consideri il cambiamento climatico: Natura ambisce e si impegna a 

ridurre le emissioni dei gas serra in misura del 33% entro l’anno 2020, poiché nel 2014 ha 

registrato un aumento di tale tipologia di gas del 2,2% (rispetto all’anno 2012, nel quale si era 

riscontrata una riduzione del 6,7%). 

A conferma di ciò, il percorso di completamento tracciato dall’azienda a partire dal 2012 

verso il 2020 finalizzato alla riduzione dei gas serra, è giunto al 21% nel 2014.  

         Le restanti aziende, che hanno conseguito un punteggio pari a 3 su 5, non hanno 

esplicitato gli aspetti attinenti alle variazioni dei capitali, performance passate, presenti e 

future. 

La tabella seguente espone i risultati attinenti all’Europa. 

 

Tabella – 14  Connettività: Europa 

 

Azienda Continente Settore Connectivity (5) 

AkzoNobel N.V. Europa Chimico 4 

ENAGAS S.A Europa Gas, acqua e multi-servizi 4 

The Crow Estate Europa Immobiliare (gestione) 4 

BAM Group Europa Azienda di costruzione 4 

BASF SE Europa Chimico 4 

Eni S.p.A. Europa Produzione oli e gas 4 

Meliá Hotels International Europa Alberghiero 4 

N.V. Luchthaven Schiphol Europa Servizi di trasporto 4 

AEGON NV Europa Servizi finanziari 4 

Achmea Europa Assicurazioni 4 
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EnBW Energie Baden-

Württemberg AG 

 

Europa 

 

Elettricità 

 

4 

Flughafen München GmbH 

(FMG) 
Europa Servizi di trasporto 4 

Industria de Diseño Textil 

S.A.  

(Inditex) 

 

Europa 

 

Abbigliamento 

 

3 

Randstad Holding N.V. Europa Servizi di supporto 3 

Sanofi Europa Parafarmacia 3 

Interserve Plc Europa Servizi di supporto 3 

Novo Nordisk Europa 
Parafarmacia e 

biotecnologia 
3 

Sap Europa Informatico 3 

Generali Group Europa Assicurazioni 3 

Marks and Spencer Group 

plc 
Europa Abbigliamento 3 

FMO Europa Bancario (sviluppo) 2 

Indra Europa Informatico 2 

Terna S.p.A. Europa Elettricità 2 

Pwc nl Europa Contabilità 2 

KPMG Europa Contabilità 1 

MEDIA 3,24 

MEDIA % 64,80% 

  

Com’è accaduto per il Sud America, anche per l’Europa vale l’allineamento del punteggio 

riferito al principio della connettività e non è emersa un’azienda che abbia conseguito la 

massima performance realizzabile.  

         La metà delle aziende ha ottenuto un punteggio pari a 4 su 5; tra queste si è deciso di 

prendere come esempio la classificazione dei KPI  presentati da Achmea, azienda operante 

nel settore assicurativo, la quale ha predisposto uno o più KPI per ognuna delle sei prospettive 

della propria strategia. Attraverso la periodica misurazione di tali indicatori e, dove 

necessario, apportando aggiustamenti ad hoc, l’organizzazione cerca di traguardare i propri 

obiettivi strategici e rispondere alle evoluzioni del contesto di riferimento    
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Figura 7: KPI ACHMEA 

 
    Fonte: Achmea. Annual Report 2014; p. 21. 

 

Le sei prospettive identificate da Achmea corrispondono a quelle riguardanti i clienti, 

l’ambito sociale, i dipendenti, i partner, i processi e l’area finanziaria; per ciascuna di esse, 

l’azienda associa i KPI correlati, espone i target prefissati per l’anno 2014 con la rispettiva 

misura del loro raggiungimento, i target per il 2015 in poi ed, infine, il corrispondente 

riferimento all’interno del report.  

         Si consideri la prospettiva concernente i dipendenti: Achmea si era posta come obiettivo 

il coinvolgimento degli stessi per almeno il 71%, l’ha realizzato in misura del 73% e, per il 

2015 e gli anni a venire, si prefigge di conseguire una percentuale di coinvolgimento analoga 

a quella fissata per il 2014. Nel dettaglio, tale organizzazione aiuta i propri impiegati nello 

sviluppo delle proprie conoscenze, abilità tecniche e relazionali in modo da sviluppare un 

approccio basato sui clienti, al fine di diventare la compagnia assicurativa più affidabile 

dell’Olanda.     

         Al contrario KPMG si è rivelata la peggiore, in quanto sono presenti soltanto 

collegamenti delle informazioni in combinazione con quelle provenienti da altre fonti 

omettendo: 
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 l’inclusione di KPI;  

 il confronto tra performance passate, presenti e future;  

 le variazioni dei capitali; 

 la rappresentazione di diagrammi e grafici.  

 

Si conclude l’analisi dal punto di vista geografico della connettività delle informazioni, 

illustrando i dati relativi all’Oceania e Nord America 

 

Tabella 15 – Connettività: Oceania 

 

Azienda Continente Settore Connectivity(5) 

National Australia Bank  

Limited (NAB) 

Oceania Bancario 3 

Stockland Oceania Immobiliare (investimento 

e servizi) 

3 

New Zealand Post Oceania Servizi postali 2 

    

MEDIA   2,67 

MEDIA %   53,33% 

     

Le aziende appartenenti all’Oceania, hanno prodotto un punteggio inferiore (2,67) rispetto alla 

media totale (3,38). Le prime due, NAB e Stockland, hanno rispettato in modo sufficiente tale 

Principio Guida; entrambe non hanno illustrato nel proprio documento le variazioni 

riguardanti i differenti tipi di capitali ed inoltre, nel dettaglio, NAB ha tralasciato 

l’indicazione dei KPI , mentre Stockland non ha fornito collegamenti tra performance passate, 

presenti e future. 

         Infine New Zealand Post, operante nel settore dei servizi postali, è risultata la peggiore 

per questo continente, poiché si è limitata ad esporre il report con l’inserimento di diagrammi 

e loghi ed indicando il collegamento con altre fonti. 
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Tabella 16 – Connettività: Nord America 

 

Azienda Continente Settore Connectivity (5) 

Edelman Nord America Media 4 

Vancity Nord America Bancario 3 

The Clorox Company Nord America Chimico 2 

Jones Lang LaSalle  

Incorporated (JLL) 
Nord America Immobiliare 1 

MEDIA 2,50 

MEDIA % 50% 

 

A chiudere questa suddivisione, si piazzano le aziende del Nord America.  

Tra queste, Edelman, operante nel settore dei media, è risultata la migliore, ottenendo un 

punteggio di 4 risposte affermative su 5, trascurando solamente la variazione dei capitali. 

         La figura 8 espone i KPI di tale azienda, suddivisi in tre tipologie: 

1. pro bono e volontariato;27 

2. sostenibilità; 

3. coinvolgimento e relazioni. 

 

Inoltre, per ciascuna tipologia, viene specificata la misura del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati (target pienamente o parzialmente conseguito, o non raggiunto).  

         Ad esempio, con riferimento alla sostenibilità, il 20% degli uffici di Edelman utilizza 

carta con una percentuale nulla di contenuto riciclato, mentre il 63% degli uffici ne utilizza 

più del 50%; alla luce di ciò, tale obiettivo è stato parzialmente conseguito, poiché l’azienda 

si era prefissata di acquistare ed utilizzare carta con almeno il 50% di contenuto riciclato. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 A differenza del volontariato, il pro bono rappresenta la concessione gratuita di servizi o di specifiche 
competenze professionali al servizio di coloro che non sono in grado di affrontarne il costo. 
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Figura 8: KPI Edelman 

 

 
              Fonte: Edelman. 2014 Citizenship Report ; p. 17. 

 

Contrariamente, la bad practise è stata JLL (immobiliare), in quanto ha conseguito un 

punteggio di 1 su 5, derivante dalla coerenza delle informazioni con quelle di altre fonti; allo 

stesso tempo, tuttavia, ha trascurato l’indicazione dei collegamenti tra performance passate, 

presenti e future, esplicitazione dei KPI, variazioni in merito ai capitali.  

         Infine JLL, ha redatto il report in forma eccessivamente descrittiva senza utilizzare 

diagrammi, grafici e/o loghi rendendolo complicato dal punto di vista della comprensione da 

parte degli utenti esterni.      
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2.6.2 Relazioni con gli stakeholder 

 

         Secondo Principio Guida oggetto di analisi è costituito dalle relazioni con gli 

stakeholder e, analogamente a quanto discusso per la connettività delle informazioni, si vuole 

verificare se ed in quale misura tale principio sia stato rispettato. A tal fine, come già 

anticipato, sono state elaborate le seguenti domande: 

1. il report, fornisce informazioni dettagliate sulle relazioni dell’organizzazione con 

gli stakeholder?; 

2. illustra in che modo l’organizzazione comprende le esigenze degli stessi?; 

3. esplicita in che modo l’organizzazione risponde alle loro esigenze?; 

4. sono stati coinvolti nel normale svolgimento delle attività?  

5. forniscono utili considerazioni sui temi economici, ambientali e sociali che 

influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore?  

 

Si procede con l’esposizione del principio in questione indicando i risultati generali 

comprensivi della rispettiva media. 

 

Tabella 17 - Relazioni con gli stakeholder 

 

Azienda 
Stakeholder  

engagement (5) 

AkzoNobel N.V. 5 

ENAGAS S.A 5 

SK Telecom 5 

Gold Fields 5 

BASF SE 5 

STRATE 5 

BAM Group 5 

CLP Holdings Limited 5 

Diesel & Motor Engineering  

PLC (DIMO) 
5 

Eskom Holdings SOC Limited 5 

N.V. Luchthaven Schiphol 5 

NIAEP 5 
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AEGON NV 5 

Stockland 5 

EnBW Energie Baden-Württemberg  

AG 
5 

Eni S.p.A. 5 

AngloGold Ashanti Limited 5 

CPFL energia 5 

Coega Development Corporation 5 

Fibria Celulose S.A 5 

MASISA S.A. 5 

Edelman 5 

Randstad Holding N.V. 5 

Kirloskar Brothers Limited (KBL) 5 

Takeda Pharmaceutical Company  

Limited 
5 

DBS Bank 5 

Flughafen München GmbH (FMG) 5 

FMO 5 

Terna S.p.A. 5 

Votorantim 5 

Pwc nl 5 

Itau Unibanco 4 

SASOL 4 

Industria de Diseño Textil S.A.  

(Inditex) 
4 

Natura 4 

Meliá Hotels International 4 

State Atomic Energy Corporation  

ROSATOM 
4 

BRF S.A 4 

Interserve Plc 4 

Achmea 4 

Sanofi 4 

The Clorox Company 4 

Vancity 4 
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Sap 4 

Jones Lang LaSalle  

Incorporated (JLL) 
4 

Marks and Spencer Group  

plc 
4 

The Crow Estate 3 

Indra 3 

Showa Denki Co.  

Ltd. 
3 

Novo Nordisk 3 

New Zealand Post 3 

Tata Steel 3 

KPMG 3 

CCR S.A 2 

National Australia Bank  

Limited (NAB) 
2 

Transnet 1 

Rosneft 1 

Generali Group 1 

MEDIA 4,19 

MEDIA % 83,79% 

 

Il Principio Guida delle relazioni con gli stakeholder è stato ampiamente rispettato, ottenendo 

un punteggio di oltre 4 punti su un massimo di 5, corrispondente a quasi l’84%. Inoltre sul 

campione analizzato (58), oltre la metà delle aziende, ossia 31, hanno registrato il massimo 

punteggio. 

Analogamente a quanto fatto per la connettività, anche per tale principio si è effettuata 

l’analisi per singola domanda. Si veda la tabella 18. 
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Tabella 18 - Relazioni con gli stakeholder per singola domanda 

 

Azienda/Relazioni con gli 

stakeholder (5) 

Domanda 

1. 

Domanda 

2. 

Domanda 

3. 

Domanda 

4. 

Domanda 

5. 

AkzoNobel N.V. 1 1 1 1 1 

ENAGAS S.A 1 1 1 1 1 

SK Telecom 1 1 1 1 1 

Gold Fields 1 1 1 1 1 

BASF SE 1 1 1 1 1 

STRATE 1 1 1 1 1 

BAM Group 1 1 1 1 1 

CLP Holdings Limited 1 1 1 1 1 

Diesel & Motor 

Engineering  

PLC (DIMO) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Eskom Holdings SOC  

Limited 
1 1 1 1 1 

N.V. Luchthaven Schiphol 1 1 1 1 1 

NIAEP 1 1 1 1 1 

AEGON NV 1 1 1 1 1 

Stockland 1 1 1 1 1 

EnBW Energie Baden-

Württemberg  

AG 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Eni S.p.A. 1 1 1 1 1 

AngloGold Ashanti 

Limited 
1 1 1 1 1 

Cpfl energia 1 1 1 1 1 

Coega Development 

Corporation 
1 1 1 1 1 

Fibria Celulose S.A 1 1 1 1 1 

MASISA S.A. 1 1 1 1 1 

Edelman 1 1 1 1 1 

Randstad Holding N.V. 1 1 1 1 1 
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Kirloskar Brothers Limited 

(KBL) 
1 1 1 1 1 

Takeda Pharmaceutical 

Company  

Limited 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

DBS Bank 1 1 1 1 1 

Flughafen München GmbH  

(FMG) 
1 1 1 1 1 

FMO 1 1 1 1 1 

Terna S.p.A. 1 1 1 1 1 

Votorantim 1 1 1 1 1 

Pwc nl 1 1 1 1 1 

Itau Unibanco 0 1 1 1 1 

SASOL 0 1 1 1 1 

Industria de Diseño Textil 

S.A.  

(Inditex) 

 

0 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

Natura 0 1 1 1 1 

Meliá Hotels International 0 1 1 1 1 

State Atomic Energy 

Corporation  

ROSATOM 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

BRF S.A 0 1 1 1 1 

Interserve Plc 1 1 1 1 0 

Achmea 1 1 1 1 0 

Sanofi 1 1 1 1 0 

The Clorox Company 1 1 1 1 0 

Vancity 0 1 1 1 1 

Sap 1 1 1 1 0 

Jones Lang LaSalle  

Incorporated (JLL) 
1 1 1 1 0 

Marks and Spencer Group  

plc 
0 1 1 1 1 
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The Crow Estate 0 1 1 1 0 

Indra 0 1 1 1 0 

Showa Denki Co.  

Ltd. 
0 1 1 1 0 

Novo Nordisk 0 1 1 1 0 

New Zealand Post 0 1 1 1 0 

Tata Steel 0 1 1 1 0 

KPMG 0 1 1 1 0 

CCR S.A 0 1 0 1 0 

National Australia Bank  

Limited (NAB) 
0 1 1 0 0 

Transnet 1 0 0 0 0 

Rosneft 0 0 0 1 0 

Generali Group 0 0 0 1 0 

MEDIA 0,67 0,95 0,93 0,97 0,66 

MEDIA % 67 % 95% 93% 97% 66% 

 

Anche per le relazioni con gli stakeholder emergono temi più trattati rispetto ad altri.  

Al primo posto, con il 97%, si colloca il coinvolgimento degli stakeholder nel normale 

svolgimento delle attività, a testimoniare la forte disponibilità delle aziende a collaborare con 

gli stessi; subito dopo si piazzano gli aspetti connessi alla comprensione e soddisfazione  

delle esigenze sollevate dagli stakeholder con, rispettivamente, un punteggio pari al 95% e 

93%.   

         Infine gli aspetti considerati in minor misura ma comunque soddisfatti per questo 

principio, sono stati l'inserimento di informazioni dettagliate sulle relazioni con gli 

stakeholder e la rilevazione di utili considerazioni in tema economico, sociale e ambientale 

fornite dagli stessi; per quanto concerne la prima domanda, questo risultato è dovuto al fatto 

che alcune organizzazioni hanno solamente accennato ai rapporti trattenuti con gli stakeholder 

e le informazioni in tal senso erano presenti ma in ordine eccessivamente sparso. 

Di seguito si analizza tale principio suddividendo le singole organizzazioni     

per provenienza geografica.  
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Tabella 19 –  Relazioni con gli stakeholder (area geografica) 

 

Continente n. report Media Media % 

Asia 8 4,50 90 

Africa 7 4,29 85,71 

Nord America 4 4,25 85 

Sud America 8 4,25 85 

Europa 25 4,24 84,80 

Eurasia 3 3,33 66,67 

Oceania 3 3,33 66,67 

Totale 58 4,19 83,79% 

 

Come si evince dalla tabella, cinque aree geografiche su sette si collocano sopra la media, 

corrispondente a 4,19 in termini assoluti e 83,79% in percentuale.     

         Il continente migliore che si è distinto rispetto agli altri è l’Asia, con un punteggio pari a 

4,50 su un massimo di 5, corrispondente al 90%; a seguire si posizionano Africa, le Americhe 

e l’Europa con una performance che si aggira intorno all’85% ed infine, con lo stesso 

punteggio e al di sotto della media, Eurasia ed Oceania (66,67%). 

Si procede con l’analisi delle aziende migliori e peggiori per ogni singolo continente.   
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Tabella 20 –  Relazioni con gli stakeholder: Asia 

 

Azienda Continente Settore Stakeholder engagement 

(5) 

CLP Holdings Limited Asia Elettricità 5 

Takeda Pharmaceutical 

Company  

Limited 

 

Asia 

Parafarmacia e 

biotecnologia 

 

5 

Diesel & Motor 

Engineering  

PLC (DIMO) 

 

Asia 

 

Ingegneria industriale 

 

5 

SK Telecom Asia Telecomunicazioni 5 

Kirloskar Brothers 

Limited (KBL) 

Asia Manifatturiero 5 

DBS Bank Asia Bancario 5 

Showa Denki Co.  

Ltd. 

Asia Produzione beni per  

uso domestico 

3 

Tata Steel Asia Produzione acciaio 3 

    

MEDIA   4,50 

MEDIA %   90% 

 

Il continente asiatico presenta un risultato più che soddisfacente; sono emerse sei aziende 

migliori, le quali hanno totalizzato un punteggio pari a 5 su 5, avendo esposto in modo chiaro 

ed esauriente le relazioni instaurate, i metodi di coinvolgimento e la comprensione dei 

problemi sollevati dagli stakeholder. 

         Si ritiene che la migliore in assoluto sia l’azienda DIMO, poiché ha riassunto in maniera 

sintetica, ma esaustiva, le tipologie degli stakeholder più importanti (azionisti, clienti, 

business partners e fornitori, dipendenti e società), il metodo e la frequenza del  

coinvolgimento in un’unica tabella. 

         In particolare, con riferimento ai clienti, l’organizzazione identifica tali stakeholder  

come la principale fonte di supporto alla propria attività di business; infatti DIMO adotta 

molteplici metodi di coinvolgimento dei clienti:  
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 interviste one-to-one effettuate una volta ogni tre anni; processi quotidiani di 

Customer Relationship Management (CRM) che aiutano l’azienda a rispondere ai 

problemi e richieste sollevate dai clienti;  

 una volta al mese o ogni quadrimestre, l’azienda valuta l’indice di soddisfazione 

del cliente, che fornisce una valutazione sui livelli di soddisfazione e aiuta a 

migliorare le capacità di risoluzione dei problemi con l’azienda stessa;  

 la continua valorizzazione del “Fleet Owners Clubs” e “Mercedes-Benz Club”, per 

ottenere la lealtà da parte dei clienti;  

 assistenza stradale 24 ore su 24. 

 

Figura 9:  Relazioni stakeholder DIMO 

 
     Fonte: DIMO. Annual Report 2014/15; p. 28.  
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Si precisa, inoltre, che le modalità di risposta di DIMO nei confronti degli stakeholder sono 

riportate nella tabella successiva del report integrato, con riferimento agli aspetti materiali 

sollevati dagli stessi.      

         Le restanti aziende, Showa Denki e Tata Steel, si sono rivelate meno performanti 

rispetto alle altre, ottenendo 3 risposte affermative su 5; entrambe, all’interno del proprio 

report, non hanno illustrato informazioni dettagliate sulle relazioni con gli stakeholder ed 

inoltre, questi ultimi, non hanno fornito utili considerazioni riguardo alle tematiche 

economiche, sociali e ambientali che influiscono sulla capacità delle organizzazioni di creare 

valore.  

Di seguito si espone l’analisi del continente africano. 

 

Tabella 21 -  Relazioni con gli stakeholder: Africa 

 

Azienda Continente Settore Stakeholder engagement 

(5) 

AngloGold Ashanti 

Limited 

Africa Minerario 5 

Gold Fields Africa Minerario 5 

STRATE Africa Servizi finanziari 5 

Coega Development 

Corporation 

Africa Statale 5 

Eskom Holdings SOC  

Limited 

Africa Elettricità 5 

SASOL Africa Chimico 4 

Transnet Africa Servizi trasporto 1 

    

MEDIA   4,29 

MEDIA %   85,71% 

      

Le aziende dell’Africa hanno registrato, mediamente, un punteggio alto che sfiora l’86%, 

sebbene tra esse l’azienda Transnet risulti la bad practise, conseguendo 1 punto su 5. 

         Tra le organizzazioni che hanno totalizzato il punteggio massimo, STRATE si considera 

la migliore, poiché ritiene le relazioni con gli stakeholder parte integrante del proprio 

business; a conferma di ciò, essa è stata in grado di predisporre uno schema contenente: 
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 le tipologie di stakeholder e la ragione del coinvolgimento; 

 la forma di coinvolgimento nel periodo di reporting; 

 il farsi carico delle questioni; 

 i problemi sollevati; 

 le risposte e gli outcome (risultati).  

 

Si veda la figura 10. 

 

Figura 10: Relazioni stakeholder STRATE 

 
              Fonte: STRATE. Annual Integrated Report 2014; p. 35. 
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Ad esempio l’azienda ritiene importanti i propri dipendenti, poiché assumono un ruolo 

centrale nella gestione delle attività di business; inoltre, la loro esperienza ed affiatamento, 

accompagnati dal talento e dalle competenze, rappresentano i driver per la realizzazione delle 

performance. 

         A conferma di ciò, STRATE organizza meetings con cadenza quadrimestrale con i 

propri dipendenti, per far fronte alla necessità di formazione ed educazione del personale ed al 

fine di sfruttare al meglio le risorse per lo sviluppo di nuovi progetti; come risposta a tali 

problemi, l’organizzazione predispone e sviluppa piani e programmi.  

         Per contro, Transnet costituisce la bad practise poiché, all’interno del proprio report 

integrato, si limita ad indicare le principali tipologie di stakeholder e le forme di 

coinvolgimento, tralasciando i modi in cui l’organizzazione comprende e risponde alle loro 

esigenze, dal momento che rimanda al report di sostenibilità attraverso un collegamento 

diretto. 

Si presentano di seguito i risultati ottenuti dalle Americhe.  

 

Tabella 22 - Relazioni con gli stakeholder: Nord America 

 

Azienda Continente Settore 
Stakeholder engagement 

(5) 

Edelman Nord America Media 5 

The Clorox Company Nord America Chimico 4 

Jones Lang LaSalle  

Incorporated (JLL) 
Nord America Immobiliare 4 

Vancity Nord America Bancario 4 

MEDIA 4,25 

MEDIA % 85% 

  

Il Nord America presenta una performance complessiva soddisfacente, tanto che non emerge 

un’azienda peggiore.  

         Analogamente a quanto accaduto per il principio della connettività delle informazioni, 

l’organizzazione migliore per quest’area, è ancora una volta Edelman, in quanto ha registrato 

il punteggio massimo. 
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In particolare essa ha esposto in modo analitico i suoi tre principali stakeholder che hanno 

influenzato maggiormente la creazione di valore ed, inoltre, ha riportato le loro diverse 

testimonianze e le azioni intraprese riferite a queste ultime. 

 

Figura 11:  Stakeholder chiave Edelman 

  

 
  Fonte: Edelman. 2014 Citizenship Report; p. 62.  

         

Edelman afferma che il coinvolgimento con gli stakeholder avviene quotidianamente, 

attraverso due modalità: 

 forme strutturate (interviste, sondaggi online e questionari); 

 forme non strutturate (meetings, conversazioni e social media). 
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Questa relazione con gli stakeholder, aiuta l’azienda ad identificare le tendenze e percezioni 

sulla propria capacità di creare valore e, contemporaneamente, comprendere le esigenze ed 

aspettative della società nel suo complesso.  

         Tra le iniziative del 2014, sono stati effettuati sondaggi ed interviste con i rappresentanti 

delle organizzazioni non governative (NGO), clienti e docenti universitari; a titolo di esempio, 

con riferimento alla trasparenza e le esigenze emerse dai clienti in seguito alle forme di 

coinvolgimento sopradescritte, Edelman ha sviluppato diverse azioni, come ad esempio, la 

pubblicazione di quattro report annuali ed il dialogo continuo attraverso comunicazioni 

online.    

 

Figura 12:  Azioni intraprese da Edelman verso gli stakeholder chiave 

 

 
 Fonte: Edelman. 2014 Citizenship Report ; p. 64. 

 

Si prosegue con l’esposizione dei dati riferiti al Sud America. 
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Tabella 23 -  Relazioni con gli stakeholder: Sud America 

 

Azienda Continente Settore 
Stakeholder 

engagement (5) 

Fibria Celulose S.A Sud America 
Forestale (lavorazione 

carta) 
5 

MASISA S.A. Sud America 
Forestale (gestione  

del legno) 
5 

Votorantim Sud America Industriale 5 

CPFL energia Sud America Energia 5 

Itau Unibanco Sud America Bancario 4 

Natura Sud America Profumeria e cosmesi 4 

BRF S.A Sud America Alimentare 4 

CCR S.A Sud America Trasporti 2 

MEDIA 4,25 

MEDIA % 85% 

 

Le aziende sud americane, nel complesso, conseguono un buon punteggio medio (4,25); 

eccezion fatta per la CCR, operante nel settore dei trasporti, la quale ha registrato solamente 2 

punti su 5. 

         Le best practises di quest’area, sono costituite da Fibria, MASISA, Votorantim e CPFL 

energia, poiché hanno ottenuto il punteggio massimo.  

         Dalla valutazione dei singoli report, è emerso che la migliore è Fibria, appartenente al 

settore forestale. Quest’ultima dedica apposite ed approfondite sezioni per ogni singolo 

stakeholder; un esempio in tal senso, è dato dalla rappresentazione schematica degli aspetti 

riguardanti le comunità. 

         Come si nota, l’azienda riporta in un unico riquadro gli obiettivi di breve e lungo 

termine, gli aspetti materiali ed i risultati conseguiti (in tutto o in parte) o non raggiunti nel 

2014: ad esempio, un obiettivo fissato per il 2015, è quello di rafforzare ed ampliare il 

“Network Responsabile”, con l’espansione del 10% delle comunità servite e delle famiglie 

che ne hanno già beneficiato. A tal proposito, Fibria ha ricavato 9 milioni di dollari; per 

l’orizzonte di lungo periodo l’azienda mira, ad esempio, ad ottenere l’approvazione da parte 

dell’80% delle comunità che interessano il contesto operativo di riferimento;  
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per quanto concerne i risultati del 2014, si consideri il supporto fornito dalle pubbliche 

amministrazioni a beneficio delle comunità nelle quali Fibria mantiene programmi sociali: 

questo obiettivo è stato parzialmente conseguito, poiché viene precisato che il progetto si è 

sviluppato ed ha avuto un buon riscontro ad Alcobaça, in Portogallo, ma l’aiuto non è stato 

esteso alle altre comunità per vincoli di budget. 

    

Figura 13:  Comunità Fibria 

 
                      Fonte: Fibria. 2014 Report; p. 78. 
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Invece l’azienda peggiore è CCR, in quanto non ha esplicitato in modo dettagliato le relazioni 

con gli stakeholder, trascurando l’indicazione del modo in cui risponde alle loro esigenze ed, 

infine, non ha rilevato considerazioni in merito ai temi economici, sociali e ambientali 

sollevati dagli stakeholder che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore.  

Nel proseguire la classificazione per area geografica, immediatamente dopo le Americhe, si 

colloca l’Europa. 

 

Tabella 24 –  Relazioni con gli stakeholder: Europa 

 

Azienda Continente Settore 
Stakeholder 

engagement (5) 

AkzoNobel N.V. Europa Chimico 5 

ENAGAS S.A Europa Gas, acqua e multi-servizi 5 

BAM Group Europa Azienda di costruzione 5 

BASF SE Europa Chimico 5 

Eni S.p.A. Europa Produzione oli e gas 5 

FMO Europa Bancario (sviluppo) 5 

N.V. Luchthaven 

Schiphol 
Europa Servizi di trasporto 5 

Randstad Holding 

N.V. 
Europa Servizi di supporto 5 

Terna S.p.A. Europa Elettricità 5 

AEGON NV Europa Servizi finanziari 5 

EnBW Energie Baden-

Württemberg  

AG 

 

Europa 

 

Elettricità 

 

5 

Flughafen München 

GmbH (FMG) 
Europa Servizi di trasporto 5 

Pwc nl Europa Contabilità 5 

Industria de Diseño 

Textil S.A.  

(Inditex) 

 

Europa 

 

Abbigliamento 

 

4 

Meliá Hotels 

International 
Europa Alberghiero 4 

Sanofi Europa Parafarmacia 4 
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Achmea Europa Assicurazioni 4 

Interserve Plc Europa Servizi di supporto 4 

Sap Europa Informatico 4 

Marks and Spencer 

Group plc 
Europa Abbigliamento 4 

The Crow Estate Europa Immobiliare (gestione) 3 

Indra Europa Informatico 3 

Novo Nordisk Europa 
Parafarmacia e 

biotecnologia 
3 

KPMG Europa Contabilità 3 

Generali Group Europa Assicurazioni 1 

MEDIA 4,24 

MEDIA % 84,80% 

  

Come accaduto per le Americhe, anche l’Europa presenta un risultato complessivo 

soddisfacente, poiché il punteggio medio si aggira intorno a 4 risposte affermative su 5. 

         Tra le aziende che si sono distinte rispetto alle altre, ottenendo il punteggio massimo, 

Eni  rappresenta la migliore per la modalità di esposizione e, nello specifico, è stata in grado 

di schematizzare e sintetizzare in modo chiaro le informazioni relative agli stakeholder, allo 

scopo di rendere più fruibile la lettura da parte dei soggetti esterni.  

Si veda a tal proposito la figura 14   
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Figura 14: Stakeholder Eni 

 

 
                         Fonte: Eni. Integrated Annual Report 2014; p. 14.   

 

Alla luce di quanto detto, si riporta un passaggio del report integrato che rispecchia 

l’importanza degli stakeholder per Eni: “Eni ritiene che la partecipazione e il coinvolgimento 

dei propri stakeholder nelle scelte di business siano elementi fondamentali per contribuire allo 

sviluppo dei territori in cui Eni opera; tali fattori, infatti, creano reciproca fiducia tra gli attori 
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del territorio, favoriscono la costruzione del consenso e rafforzano la reputazione di Eni come 

partner affidabile”.28 

         Vengono identificati come stakeholder, le persone, comunità finanziaria, comunità 

locali, governi, Parlamento nazionale, istituzioni e sistema delle Nazioni Unite; per 

completezza di informazione, il report indica ulteriori stakeholder nella pagina successiva. 

         Un esempio in merito alle modalità di coinvolgimento ed azioni intraprese da Eni nei 

confronti dei propri dipendenti (“people”), è costituito da workshop, condivisione della 

strategia aziendale e dei risultati annuali, programmi di formazione e così via. 

         Viceversa la bad practise, è Generali poiché, all’interno del proprio report, si è limitata 

ad indicare qualche esempio di coinvolgimento nel normale svolgimento dell’attività 

(meetings). 

In conclusione, si espongono i dati relativi all’Eurasia e all’Oceania, le quali hanno ottenuto 

un punteggio sotto la media.  

 

Tabella 25 -  Relazioni con gli stakeholder: Eurasia 

 

Azienda Continente Settore 
Stakeholder engagement 

(5) 

NIAEP Eurasia Nucleare 5 

State Atomic Energy 

Corporation  

ROSATOM 

 

Eurasia 

 

Nucleare 

 

4 

Rosneft Eurasia Produzione oli e gas 1 

MEDIA 3,33 

MEDIA % 66,67% 

 

Per quanto concerne l’Eurasia, la best practise è costituita dall’azienda NIAEP, operante nel 

settore nucleare; il report di tale organizzazione presenta una mappa dei diversi stakeholder 

chiave specificandoli, all’interno di una tabella, indicando i maggiori interessi e le principali 

metodologie di cooperazione. 

    

 

                                                 
28 Eni. Integrated Annual Report 2014; pp. 14-15.  
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Figura 15: Mappa stakeholder NIAEP 

 

 
    Fonte: NIAEP. Annual Report 2014; p. 123. 

 

La figura illustra la mappa degli stakeholder chiave, predisposta in base all’influenza che 

esercitano questi ultimi sull’azienda e viceversa; per quanto riguarda la tabella successiva, un 

esempio di stakeholder chiave è dato dall’elenco dettagliato dei consumatori, seguito dai 

relativi interessi (come il miglioramento della qualità del luogo di lavoro) e dalle tipologie di 

cooperazione (adozione di moderne tecnologie ingegneristiche); si precisa che tale 

descrizione continua nella pagina seguente del report.        

         Al contrario Rosneft, appartenente al settore di produzione di oli e gas, rappresenta 

l’azienda peggiore avendo conseguito solamente un punto su 5, in quanto ha accennato, 

brevemente, al coinvolgimento degli stakeholder nel normale svolgimento delle attività di 

business, omettendo le informazioni dettagliate sulle relazioni, esigenze ed utili 

considerazioni sui diversi temi che influenzano l’organizzazione proposte dagli stessi. 
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Tabella 26 -  Relazioni con gli stakeholder: Oceania 

 

Azienda Continente Settore 
Stakeholder 

engagement (5) 

Stockland Oceania 
Immobiliare (investimento e 

servizi) 
5 

New Zealand Post Oceania Servizi postali 3 

National Australia Bank 

Limited (NAB) 
Oceania Bancario 2 

MEDIA 3,33 

MEDIA % 66,67% 

   

L’Oceania presenta come miglior azienda Stockland, operante nel settore immobiliare, la 

quale è risultata la più performante, registrando un punteggio pari a 5 su 5; in particolare si 

riporta un sondaggio che certifica la partecipazione degli stakeholder nel fornire utili 

considerazioni sui temi sociali e ambientali che influiscono sulla capacità dell’organizzazione 

di creare valore. 

         Come evidenzia l’immagine seguente, Stockland ha elaborato un proprio indice di 

abitabilità, che misura ed identifica gli elementi chiave importanti per la soddisfazione dei 

clienti residenti, che costituiscono la comunità di riferimento. 

Il sondaggio ha coinvolto 21 comunità australiane per un totale di 1840 residenti.  

        Nello specifico, la comunità ritiene importante: 

 l’ambiente nel quale vive, soddisfacimento dei bisogni famigliari, sicurezza 

stradale e sviluppo di una forte identità per il 47%; 

 il 26%, l’architettura del paesaggio, spazi aperti e costruzione di parchi, 

manutenzione e pulizia, qualità delle case ed illuminazione stradale; 

 il 16%, le circostanze personali; 

 il 7%, l’educazione ed istruzione; 

 il 4%, l’attenzione verso la propria abitazione. 
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Figura 16: Sondaggio Stockland 

 

 
                   Fonte: Stockland. Annual Review 2015; p. 33.  

 

Per contro NAB, operante nel settore bancario, è risultata la peggiore, conseguendo un 

punteggio pari a 2 su 5, poiché malgrado sia presente una breve introduzione riferita agli 

stakeholder, il documento rinvia ad un approfondimento specifico (“Dig Deeper Paper”).    
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2.7 Conclusioni 

 

      I risultati della ricerca sopraesposti permettono di effettuare alcune riflessioni. In termini 

generali, ci si attendeva una performance complessiva maggiore in termini di compliance 

media, poiché i report integrati delle aziende analizzate hanno aderito al Pilot Program e, di 

conseguenza, dovrebbero costituire le best practises per quanto concerne il rispetto delle 

disposizioni sui Principi Guida dettate dall’IIRC; in effetti una compliance media di 13 su 20, 

corrispondente al 66%, è da ritenere una performance al di sotto delle aspettative, poiché 

costituisce un esito appena sufficiente.  

      La causa principale di questo risultato, è attribuibile all’unico Principio Guida a non aver 

conseguito, in media, la soglia minima per considerarsi rispettato (3 risposte affermative su 

5): ci si riferisce alla materialità. Tale principio ha registrato un punteggio medio di 2 punti su 

5, pari al 41%, gravando inevitabilmente sul risultato finale; le aziende dovranno migliorare 

sotto questo aspetto. A conferma di ciò, gli altri 3 Principi Guida, focus strategico e 

orientamento al futuro, connettività delle informazioni e relazioni con gli stakeholder, sono 

stati più che soddisfatti (rispettivamente, 3,48, 3,38 e 4,19).  

      Altro Principio Guida non rispettato, è la sinteticità. Infatti, pare che l’invito alla 

redazione di un report integrato in modo conciso, non sia stato recepito dalle aziende, dato 

che la media totale è di 164 pagine; questo è principalmente dovuto all’eccessiva quantità di 

pagine dei documenti presentati nella forma annuale la quale, mediamente, è risultata pari a 

224, a fronte di 85 pagine della tipologia Stand-alone IR.  

      A fianco di questa valutazione, si è elaborato l’indicatore punti per pagina allo scopo di 

effettuare un controllo incrociato tra il punteggio di compliance ottenuto dalle aziende e la 

sinteticità, in modo da tener conto della lunghezza dei 58 report analizzati; si è ottenuto un 

risultato di 0,12 che rientra nel terzo quartile; questo non può considerarsi un buon risultato,  

poiché solamente poco più di un quarto delle aziende si collocano oltre la media.   

      In particolare, le aree geografiche che hanno interpretato al meglio il concetto della 

concisione, sono state: Oceania, con un numero medio di 51 pagine ed un corrispondente 

indicatore punti per pagina pari a 0,21 e Sud America con 98 e 0,15. Da notare che il risultato 

conseguito dalle aziende appartenenti al Sud America è maggiormente apprezzabile, poiché i 

report analizzati sono stati 8, a fronte dei 3 dell’Oceania.   

      Per quanto attiene alla connettività delle informazioni, sono emerse 5 best practises: SK 

Telecom e CLP per l’Asia, ROSATOM e NIAEP operanti in Eurasia ed, infine, SASOL in 
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Africa; queste ultime hanno rispettato ottimamente il principio in questione, rappresentando 

circa il 9% del campione analizzato.  

      Per contro, si sono rilevate due bad practises: l’azienda Nord americana JLL e KPMG 

con sede centrale in Europa. 

      Dall’analisi per singolo continente l’Eurasia, con 3 report, si è rivelato il migliore con un 

punteggio medio pari al 93,33%, corrispondente a 4,67 in termini assoluti, grazie alle aziende 

NIAEP e  ROSATOM e Rosneft. 

      Mentre con 4 report, il continente peggiore è stato il Nord America, ottenendo un 

punteggio medio di 2,50, corrispondente al 50% in termini percentuali; le aziende che 

rientrano in quest’area sono Edelman, Vancity, The Clorox e JLL. 

      Per concludere l’analisi inerente la connettività delle informazioni, se si osservano 

attentamente le tabelle indicanti i settori e le performance per singolo continente, si può notare 

che: 

 2 delle 5 aziende migliori operano nel settore nucleare (NIAEP e ROSATOM); 

 l’appartenenza ad uno stesso settore, non è correlata ad una giusta o errata 

interpretazione dei Principi Guida: infatti, per quanto riguarda il settore chimico,  

SASOL è risultata una delle best practises, mentre The Clorox è stata una delle 4 

aziende che hanno contribuito a qualificare come continente peggiore il Nord 

America. 

 

Con riferimento al Principio Guida delle relazioni con gli stakeholder, più della metà del 

campione oggetto di analisi (53,45%) ha interpretato perfettamente i suggerimenti del 

Framework: infatti le best practises sono state 31 su un totale di 58 (si veda la tabella 16).  

Al contrario, le bad practises sono state solamente 3, rappresentando il 5,17%: le aziende in 

questione sono Transnet, Rosneft e Generali.        

      Nel dettaglio l’Asia, con 8 report su 58, è risultato il continente migliore realizzando un 

punteggio di 4,50, corrispondente al 90%. 

      All’opposto, i continenti meno performanti sono stati, a pari merito, Eurasia ed Oceania, 

conseguendo un punteggio di 3,33 su 5 (66,67%)     

      Quindi, anche per tale principio, dall’analisi delle tabelle per singolo continente si 

possono effettuare alcune considerazioni in merito al settore di appartenenza. In particolare 

sono presenti: 
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 4 best practises nel settore dell’elettricità: Terna, EnBW, CLP e SK Telecom e, 

queste ultime due, si erano rivelate le migliori anche per il principio della 

connettività; 

 2 per quanto riguarda il settore bancario: DBS Bank e FMO; 

 2 nel settore dei servizi finanziari: STRATE e AEGON; 

 2 nel settore forestale: Fibria e MASISA; 

 2 nel settore chimico: AkzoNobel e BASF; 

 2 nel settore minerario: AngloGold Ashanti e Gold Fields; 

 2 nel settore di produzione di oli e gas: Eni in qualità di best practise e Rosneft 

come bad; 

 4 nel settore dei servizi di trasporto di cui 3 best practises, Schipol, Randstad e 

FMG, ed una bad costituita dall’azienda Transnet.  

 

Anche da quest’ultima suddivisione, si nota che settori diversi possono divergere dal punto di 

vista delle performance. 

      Dalla suddivisione per lo stesso settore di appartenenza, emerge che i settori più virtuosi 

in assoluto, nell’implementazione dei Principi Guida considerati, sono stati quelli: 

dell’elettricità, con un’azienda stabilita in Asia (CLP), una in Africa (Eskom) e due in Europa 

(Terna e EnBW); il settore dei servizi di trasporto, con la totalità delle aziende ubicate in 

Europa (Schipol, Randstad e FMG); come sopraindicato, tali settori rientrano nel principio 

delle relazioni con gli stakeholder.29 

      Pertanto, riassumendo: 

 per la connettività delle informazioni, il miglior continente è stato l’Eurasia, con 

2 aziende del settore nucleare, mentre il peggiore il Nord America; 

 per le relazioni con gli stakeholder, l’Asia si è rivelata la best practise con 

aziende aventi diverse attività di business (Tabella 18), mentre non sono emerse 

bad practises ma, come detto, aziende meno performanti in Eurasia ed Oceania;  

 l’Europa, costituisce il continente con 4 aziende appartenenti ad uno dei due 

settori best, ossia quello dei servizi di trasporto.  

 

                                                 
29 Come visto in precedenza, per il principio della connettività l’accorpamento per settore è stato possibile 
solamente per due aziende operanti nel settore nucleare (NIAEP e ROSATOM). 
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In definitiva, le aziende hanno trovato qualche difficoltà nell’applicare i Principi Guida ai 

propri report integrati ed, in alcuni casi, non sono stati descritti in modo adeguato; a parziale 

giustificazione delle stesse è bene ricordare che, sebbene sia il secondo anno di applicazione 

del Framework, ogni cambiamento richiede tempo e la filosofia dell’Integrated Reporting è di 

recente adozione. Inoltre, l’IIRC lascia ampi margini di discrezionalità al management, poiché 

il Framework non fornisce informazioni dettagliate e sembra prediligere una filosofia 

“dispositiva” piuttosto che “prescrittiva”. 

      Ci si auspica che nei prossimi anni le aziende facciano un ulteriore sforzo nell’adeguarsi il 

più possibile alle linee guida del Framework e che, quest’ultimo, affini e chiarisca al meglio 

le proprie indicazioni, in modo da poter presentare un report integrato più chiaro, coerente e 

facilmente comprensibile dagli utenti esterni.        
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Capitolo terzo 

BENEFICI, CRITICHE E PROSPETTIVE FUTURE IR 

 

3.1 Perché un’azienda dovrebbe redigere un report integrato: confronto con il bilancio 

      d’esercizio e bilancio di sostenibilità 

 

      L’intento di questo ultimo capitolo è quello di riassumere quello che, con ogni probabilità, 

si appresta a diventare lo standard di reporting aziendale nel panorama internazionale; nello 

specifico si vogliono mettere in evidenza i vantaggi che le organizzazioni trarrebbero dalla 

redazione di un report integrato ponendolo a confronto con le vecchie tecniche di rilevazione 

(bilancio di esercizio) e quelle incomplete (bilancio sociale); dopodiché si illustrano le 

critiche più importanti agli aspetti collegati al presente lavoro ed, infine, la descrizione degli 

scenari futuri in merito all’Integrated Reporting. 

      Per quanto riguarda il primo aspetto, è risaputa la vastità di letteratura esistente in merito 

al bilancio di esercizio, oltre ai concetti cardine che lo caratterizzano, come ad esempio i 

postulati del bilancio (comprendenti clausole generali e principi di redazione) ed i principi 

contabili nazionali ed internazionali che lo disciplinano (IAS/IFRS); in particolare la valenza 

informativa del bilancio tradizionale è minima data l’estrema sinteticità dei valori in esso 

contenuti.30 

      Se da una parte si presenta come un documento facilmente comparabile con gli altri, 

poiché gli schemi da adottare sono i medesimi, dall’altra privilegia come destinatari gli 

investitori ed azionisti, interessati perlopiù alla performance economica dell’azienda; di 

conseguenza, il raggio di applicazione del reporting è limitato alle imprese o gruppi di esse. 

        Alla luce di quanto esposto, si possono identificare i principali limiti del bilancio di 

esercizio. Essi comprendono:31 

 il riferimento prevalente al passato, in quanto non fornisce informazioni sulla 

performance prospettica dell’azienda; 

 l’incapacità di evolvere con il contesto economico circostante (visione “statica”); 

                                                 
30 In effetti la possibilità di avere un quadro generale sufficientemente chiaro dell’andamento economico-
finanziario della gestione è legata alla rielaborazione e analisi del bilancio. 
31 D’ora in avanti, le riflessioni esposte costituiscono un adattamento tratte dal lavoro di Cristiano Busco: 
“Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability”, 2013; paragrafo 3.      
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 l’intrinseca complessità e difficoltà di apprendimento da parte degli altri 

stakeholder; 

 la mancanza di comunicazioni esaurienti relative a informazioni sulle modalità in 

cui le attività operative vengono gestite. 

 

Per quanto concerne il report di sostenibilità, si sono registrati alcuni passi in avanti.    

      Adottato a partire dagli anni 2000, col passare del tempo tale documento ha riscontrato 

una crescente attenzione da parte delle organizzazioni ed, in particolare, un maggior 

trattamento e considerazione dei temi sociali e ambientali; questo è principalmente dovuto 

alle maggiori pressioni sollevate dall’opinione pubblica ed al cambiamento economico, 

sociale e naturale avvenuti nel panorama mondiale.  

      Lo standard internazionale che disciplina il bilancio di sostenibilità è il GRI (Global 

Reporting Initiative), organizzazione non-profit costituita da esponenti di aziende, 

professionisti e rappresentanti nazionali e sovranazionali che si occupa di tutela ambientale. 

      Come già in parte accennato, il Framework del GRI fornisce specifiche linee guida di 

adozione volontaria32 riferite alle dimensioni economiche, sociali e ambientali che 

influenzano l’attività di business fornendo, inoltre, specifiche indicazioni sui diversi settori di 

appartenenza; in tal modo, gli stakeholder possono riscontrare concretamente quanto l’azienda 

sia “sostenibile”. Quindi possiamo concepire il bilancio sociale come una sorta di 

“rendiconto”, inteso come l’azienda si presenta ed esplicita i propri comportamenti in 

un’ottica responsabile;33 è importante sottolineare che un’organizzazione dovrebbe 

concentrarsi sui processi (il “fare” sostenibilità tout court) e solo in un secondo momento 

comunicare le proprie iniziative, al fine di evitare disallineamenti e compromettere la propria 

reputazione.     

     Intuitivamente, i destinatari primari aumentano dati i maggiori temi affrontati e, pertanto,  

clienti, fornitori, dipendenti, comunità locale, partner commerciali, ed enti pubblici assumono 

la medesima rilevanza degli investitori e azionisti; di conseguenza, anche la portata del 

reporting aumenta coinvolgendo più stakeholder. A questo proposito, è importante precisare 

che l’orientamento alla sostenibilità richiede un approccio di tipo cradle to grave, ossia 

l’azienda dovrà farsi carico di tutti i problemi lungo la catena del valore considerata nella sua 

interezza (non soltanto considerando i fornitori di prima linea).  

                                                 
32 La pubblicazione del bilancio di sostenibilità è obbligatoria solamente in Danimarca, Svezia e Francia.  
33 Chiara Mio: “Il budget ambientale”.  
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Analogamente a quanto sopraindicato per il bilancio d’esercizio, si espongono di seguito i 

maggiori limiti di un bilancio di sostenibilità: 

 in alcuni casi le aziende riportano informazioni selezionate appositamente 

tralasciandone altre aventi qualche aspetto negativo; 

 non presenta connessioni con l’aspetto finanziario; 

 produce la percezione di bassa fiducia in capo agli investitori e, di conseguenza, 

l’affidabilità risulta limitata. 

 

Sarebbero sufficienti i limiti delle due metodologie sopracitate per far pendere l’ago della 

bilancia a favore del report integrato: oltre alle caratteristiche presentate nei capitoli 

precedenti, qui si precisa che esso è rivolto principalmente ai fornitori di capitale finanziario 

anche se, indirettamente, è destinato anche alle altre tipologie di stakeholder.34 

      Si ricorda che allo stato attuale la sua presentazione è del tutto volontaria ad eccezione 

della Repubblica Sudafricana, in virtù della stipulazione dell’accordo King III nell’anno 2009 

di cui si è già discusso; inoltre trova anche in quest’ambito l’applicazione del concetto del 

cradle to grave descritto poc’anzi riguardo al report di sostenibilità. 

      Ebbene si potrebbe pensare al report integrato come un’evoluzione del bilancio 

tradizionale da un lato, poiché il focus rimane incentrato sui fornitori di capitale finanziario, e, 

dall’altro, un documento che permette di superare alcuni limiti del bilancio sociale (in primis 

la non connessione con i dati finanziari). 

      Ora è il momento di rispondere in modo concreto alla domanda indiretta che ci siamo 

posti in questo paragrafo e, più precisamente, andare ad esplicitare le ragioni per le quali 

un’organizzazione dovrebbe redigere un Integrated Report. 

       Banalmente, uno dei vantaggi riscontrabili potrebbe essere di stampo psicologico: il 

racchiudere informazioni all’interno di un unico documento da una parte, e presentate in 

modo chiaro dall’altra, potrebbe produrre come output il miglioramento in merito alla 

comprensione e facilità nel reperire notizie sull’azienda, traducendosi in un maggior consenso 

e condivisione di intenti che potrebbero portare all’aumento del numero di investitori e 

stakeholder in generale. 

      In realtà gli aspetti positivi spaziano dal modo di pensare delle persone (a monte e a 

valle), che cambia filosofia adottando anche l’orizzonte di lungo periodo, alla maggior 

collaborazione tra i reparti e gestione dei processi, considerando diversi aspetti e 
                                                 
34 Il focus sui fornitori di capitale finanziario quali primi destinatari dell’Integrated Reporting è oggetto di 
critiche: si veda il prossimo paragrafo.  
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conseguenze, andando oltre al mero ritorno economico (temi sociali ed ambientali, esternalità 

ed impatti sulla società). Fondamentale in questo senso è la creazione di valore soggettiva che  

ciascuna organizzazione genera attraverso i sei capitali, poiché prima dell’entrata in vigore del 

Framework mancava una distinzione in tal senso.  

      In breve, i due principali benefici riconducibili ad un report integrato possono essere 

riassunti nel:35 

1. miglioramento dei processi nella presa delle decisioni che hanno effetti 

positivi nel business, società ed ambiente ponendoli sullo stesso livello; 

2. maggior compliance riguardante l’identificazione e mitigazione dei rischi.   

 

Detti benefici rappresentano pertanto un gioco a somma positiva nell’intero ambito del 

perimetro di rendicontazione e producono il loro massimo impatto qualora nell’azienda sia 

fortemente radicato l’approccio del pensare integrato. 

 

3.2 Critiche 

       

      In precedenza si è elogiata la metodologia dell’Integrated Reporting quale nuovo 

strumento di rendicontazione in grado di includere in un unico documento informazioni 

finanziarie e non finanziarie. Come accade per la totalità dei nuovi modelli e metodi, anche in 

questo caso esiste il rovescio della medaglia, costituito da osservazioni e posizioni contrarie 

espresse dalla letteratura. 

      Una di queste, attiene ad uno studio sviluppato in seno alla valenza del report integrato ed, 

in particolare, come questo sia in grado di migliorare gli obiettivi di sostenibilità verso la 

strada del cambiamento; viene sottolineato altresì il ruolo svolto dai principi contabili e di 

reporting nell’ostacolare o coadiuvare le pratiche sostenibili.36 

      Con riferimento e andando contro corrente alle guide lines proposte dall’IIRC, viene 

suggerito di produrre più documenti in modo da raccogliere e valorizzare diverse prospettive 

provenienti dalla società e da altri network. Altro limite in questo senso riguarda la 

sottovalutazione degli aspetti sociali e ambientali, poiché il Framework utilizza un unico 

approccio nel valutare e riportare i temi della sostenibilità. 

                                                 
35 Carol Adams: “Understanding Integrated Reporting: The Concise Guide to Integrated Thinking and the Future 
of Corporate Reporting” p. 39.  
36 Brown and Dillard, 2014.  



  

98 

 

A fronte dei due aspetti negativi sollevati, si propongono suggerimenti che mirano ad una 

miglior struttura e ripensamento dell’Integrated Reporting: 

 maggior considerazione del coinvolgimento e dei punti di vista sociali e 

politici, valorizzando così filosofie di pensiero differenti; 

 riconoscere l’incertezza e la natura soggettiva dei calcoli;  

 nella formazione dei report integrati, gioverebbe la costruzione di una 

collaborazione stretta con diversi gruppi, come ad esempio docenti universitari 

e membri della comunità. 

 

Altra riflessione ha come oggetto la filosofia del “legittimo compromesso”, nata dalla 

somministrazione di interviste semi-strutturate ad organizzazioni olandesi riguardanti 

l’introduzione dell’Integrated Reporting.37 Si sostiene che gli operatori siano costantemente 

obbligati a ricercare informazioni da inserire nel proprio report integrato scegliendo con 

attenzione quali siano degne di essere trascritte (informazioni materiali) e quali debbano 

essere scartate (non materiali); in tale fase, emerge un acceso dibattito, poiché sorgono 

opinioni e punti di vista eterogenei che necessitano di essere tradotti in un compromesso, il 

quale si estrinseca nella scelta di riportare gli aspetti maggiormente attinenti ed in linea con la 

vision e mission dell’azienda. 

      La legittimità del compromesso è legata ai modelli, principi, valori e disposizioni 

enunciate dal Framework cui i redattori di un report integrato fanno riferimento per la 

compilazione. 

      Al fine di giungere alla risoluzione di questa sorta di conflitto, ci si potrebbe affidare a tre 

meccanismi di riconciliazione che contribuiscono alla spiegazione delle dinamiche per il 

raggiungimento di un legittimo compromesso. Tali meccanismi riguardano: 

1. la definizione ed affermazione di un interesse comune; 

2. evitare di fornire continui e puntuali chiarimenti, lasciando un certo margine di 

discrezionalità a chi si occupa della redazione di un report integrato; 

3. mantenere ambiguità e concretezza intese, rispettivamente, nella continua 

ridefinizione ed affinamento delle informazioni da inserire nel report integrato, e 

nell’essere tempestivi e selettivi nella selezione di tali informazioni.    

       

                                                 
37 van Bommel, 2014.  
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Congiuntamente, essi rappresentano importanti spunti per sviluppare nuove teorie su come i 

problemi di squilibrio concernenti la legittimità si ripercuotono sull’ambiguità (in senso 

stretto del termine) percepita all’esterno dell’IR. 

Una terza critica indirizzata al report integrato, riguarda il raggio di soggetti coinvolti.38 

      Più specificamente, si afferma che tale documento non è in grado di contribuire 

positivamente alla formazione dei processi decisionali e al senso di responsabilità e 

soddisfazione dei bisogni degli stakeholder esterni, tra i quali vengono annoverati i 

movimenti sociali, paesi in via di sviluppo e generazioni future; inoltre viene contestata la 

miopia dell’IIRC in merito alla mancata inclusione di gruppi della società civile, sindacati e 

qualsiasi altra categoria che potrebbe essere utile nel fornire pareri in ambito economico-

politico, sociale, ambientale. 

      Facendo seguito a quanto sopraindicato, si è rafforzata un’altra prospettiva, ossia l’idea 

che l’emanazione del Framework dell’<IR> abbia costituito un’enorme passo indietro rispetto 

allo standard GRI, in quanto si sarebbe tornati a favorire gli investitori di capitale finanziario 

senza una consistente apertura e interesse verso la responsabilità delle imprese e gli aspetti 

afferenti la sostenibilità.39   

      Quest’ultimo favoritismo, trova altri consensi: si contesta l’IIRC di non aver tenuto in 

considerazione, i diversi punti di vista riguardanti le performance di tipo finanziario, sociale e 

ambientale. Infatti pur riconoscendo il ruolo attivo degli stakeholder, nei momenti di  

coinvolgimento nell’attività di business si predilige la filosofia della “gestione” piuttosto della 

“responsabilizzazione” e, conseguentemente, la materialità è proiettata e focalizzata sul 

soddisfacimento degli interessi dei fornitori di capitale finanziario.40 

      Infine, si riportano alcuni falsi miti che il management tende ad ostentare allo scopo di 

trarre giustificazioni e non intraprendere il nuovo percorso verso il report integrato:41 

1. “è sufficiente il bilancio di sostenibilità, redigere un report integrato 

significherebbe compiere un mero esercizio ripetitivo”: tale pensiero non trova 

molto riscontro, poiché non è ammissibile che un’organizzazione abbia intenzione 

di generare valore attraverso i diversi tipi di capitali senza considerare i temi 

sostenibili di maggior rilievo per il proprio business ed i benefici che potrebbero 

                                                 
38 Judy Brown and Jesse Dillard, 2014.  
39 Milne and Gray, 2013. 
40 Brown and Fraser, 2006. 
41 Carol Adams. 
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produrre in ambito sociale e ambientale. Dunque un report integrato migliora e 

completa il report di sostenibilità; 

2. “esplicitare i piani strategici è rischioso”: in realtà è proprio per merito di questo 

processo che si individuano più facilmente i rischi ai quali l’organizzazione può 

andare incontro; inoltre, identificando le possibili esternalità, risulta più agevole la 

loro mitigazione migliorando i processi di decision-making;   

3. “preparare un report integrato è laborioso”: se le cose stessero effettivamente così, 

questa considerazione varrebbe anche (se non in maggior misura) per il bilancio 

sociale. E’ pacifico che una buona gestione del business e la capacità dei manager 

di diffondere il pensare integrato in modo carismatico, contribuiscono 

positivamente alla causa.   

Sia chiaro che si riconosce l’indubbia difficoltà verso questo nuovo metodo di 

rilevazione dei fatti aziendali, tuttavia si condanna l’idea del non mettersi in gioco 

ed abbracciare la filosofia del totale isolamento verso la nuova tipologia di 

reportistica.      

 

3.3 Prospettive future e considerazioni finali 

 

      Si è giunti alla fase conclusiva della disamina riguardante il tema dell’Integrated 

Reporting. L’intento era quello di informare il lettore sulla disciplina che caratterizza questa 

nuova e recente modalità di rendicontazione, partendo dal percorso di adozione, analizzando i 

contenuti principali ed i Principi Guida del Framework internazionale elaborato dall’IIRC nel 

dicembre 2013, effettuando un’analisi empirica su un campione di aziende partecipanti al 

Pilot Program lanciato dallo stesso IIRC, fino ad esplicitarne da un lato, i punti di forza nei 

confronti del bilancio tradizionale e bilancio sociale e, dall’altro, le critiche principali. 

      Con particolare riferimento al dualismo tra report di sostenibilità e report integrato, 

l’autore si schiera maggiormente con la posizione “incrementalista”, secondo la quale 

l’Integrated Reporting rappresenta una fase incrementale ed un ulteriore affinamento del 

bilancio di sostenibilità, piuttosto che un cambiamento rivoluzionario in merito agli approcci 

finanziari e quelli orientati alla sostenibilità già esistenti;42 di conseguenza, le organizzazioni 

che hanno già presentato un bilancio sociale, saranno più disponibili ed inclini nell’adottare la 

filosofia del pensare integrato, e quindi alla redazione di un IR. 

                                                 
42 Stubbs and Higgins, 2014. 
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A conferma di ciò, si pensi alle sei tipologie di capitali definite dal Framework: tra queste 

rientra il capitale naturale che, come descritto nel paragrafo 1.3, è identificato con l’insieme 

delle risorse e processi, che forniscono beni e servizi, da gestire in modo responsabile, 

proteggendo in tal modo gli elementi dell’ecosistema; quindi, in un certo senso, il tema della 

sostenibilità è in parte presente anche nei report integrati.  

      Per di più alcuni report integrati oggetto dell’analisi empirica, descrivono tale capitale 

evidenziando: 

 le variazioni avvenute negli ultimi tre anni (quantità di input impiegate, come ad 

esempio l’utilizzo di acqua); 

 le attività svolte che hanno delle ripercussioni su tali input; 

 gli outcome associati.43  

  

E’ indubbio che il bilancio sociale risulti maggiormente dettagliato per quanto concerne le 

modalità di impiego e trasformazione delle risorse a disposizione delle aziende, oltre a 

mettere in evidenza e privilegiare gli aspetti sociali e ambientali caratterizzanti 

un’organizzazione; tuttavia, come detto, uno dei principali limiti di questo documento è la 

mancata indicazione di collegamenti con l’area finanziaria (capitale finanziario) che, seppur 

costituita da indicatori meramente quantitativi, permette di avere un quadro più completo 

sulla situazione in cui versa l’azienda; la ricerca, inoltre, sta sviluppando nuove tecnologie 

contabili, che potrebbero favorire l’implementazione delle azioni in tema di sostenibilità.44 

      Guardando al futuro, in un’ottica di trasparenza e per una maggior chiarezza, una 

soluzione ideale per le organizzazioni potrebbe essere quella di presentare tutti i documenti 

separatamente (bilancio d’esercizio, bilancio sociale e report integrato), in modo da fornire 

informazioni: 

 aventi struttura e contenuti diversi; 

 che trattano determinati aspetti; 

 indirizzate a stakeholder specifici (ad esempio: azionisti e investitori per il bilancio 

tradizionale; comunità per il bilancio sociale; clienti, fornitori e dipendenti per il 

report integrato). 

 

                                                 
43 Si veda ad esempio l’Annual Integrated Report 2014 di SASOL. 
44 Judy Brown and Jesse Dillard, 2014.  
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Inoltre, come esposto in precedenza riguardo alla prima critica, le aziende dovranno avere il 

coraggio di  dare maggior spazio al dialogo, coinvolgimento e favorire la partecipazione degli 

stakeholder, accogliendo così diverse prospettive e punti di vista in tema ambientale, sociale, 

politico, economico e riguardo alle strategie di breve, medio e lungo termine; quindi si tratta 

di compiere un ulteriore sforzo rispetto a quanto già di buono hanno mostrato la maggior 

parte delle aziende in merito al Principio Guida delle relazioni con gli stakeholder.  

      In conclusione, si vuole terminare esponendo alcuni tra i principali quesiti cui la ricerca 

dovrà indagare in futuro riguardo al tema dell’Integrated Reporting, in quanto non ancora 

precisati o che rappresentano aree di indagine ad oggi inesplorate:45  

 chi assisterà le organizzazioni nel processo di identificazione delle relazioni 

collegate al capitale umano, sociale e relazionale e naturale, se non gli stakeholder 

che rappresentano tali capitali?; 

 quali stakeholder risultano essere più importanti nella predisposizione degli 

standard dell’Integrated Reporting?; 

 in che modo le organizzazioni riescono a produrre un report integrato sintetico se, 

al tempo stesso, devono descrivere i sei tipi di capitali e le molteplici prospettive 

suggerite dall’IIRC?; 

 come ed in quale misura un IR influenza la considerazione degli impatti rilevanti 

del business attraverso l’intera catena del valore?; 

 quanto ed in che modo l’IR influenza la prospettiva di breve, medio e/o lungo 

termine riguardo alla divulgazione delle informazioni e/o all’orientamento del 

management?  

 

Le domande sopraindicate, suggeriscono che l’ambito dell’Integrated Reporting è in continua 

evoluzione e si sta sviluppando rapidamente; per questo l’autore si augura che la ricerca colga 

questa sfida e la interpreti nel modo migliore, quale opportunità finalizzata a fornire delle 

risposte concrete e qualitativamente valide sull’argomento.   

 

 

 

 

 

                                                 
45 Charl de Villiers, Leonardo Rinaldi, Jeffrey Unerman, 2014. 
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