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Introduzione  

Le imprese si muovono oggi in un contesto molto diverso rispetto ad una decina di anni 

fa. Esse si trovano, infatti, ad avere a che fare con tutta una serie di portatori di interessi 

che, grazie alle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione (ICT), 

conoscono sempre più gli impatti che l’attività d’impresa ha sull’ambiente circostante e 

sulla comunità di riferimento e che, al tempo stesso, cercano di influenzare le azioni 

delle imprese. A ciò si sommano, poi, elementi quali la globalizzazione, il cambiamento 

climatico, i grandi disastri ambientali che si sono susseguiti negli ultimi decenni, e la 

crescente consapevolezza della relazione tra attività (economica) d’impresa ed 

inquinamento ambientale. 

Tutto ciò sta spingendo molte aziende a non ricercare più solo la sostenibilità 

economica, ma anche quella sociale ed ambientale, ed a comunicare all’esterno i 

risultati raggiunti nel farlo. 

Perché un’impresa possa considerare anche elementi quali l’inquinamento ambientale, il 

rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela delle comunità in cui essa opera, si è reso però 

necessario lo sviluppo di nuovi strumenti di reportistica, capaci di rendicontare anche le 

variabili di natura non economico-finanziaria. Per questo motivo, negli ultimi anni, sono 

nati e si sono diffusi modelli quali il Bilancio di Sostenibilità e soprattutto l’Integrated 

Report. Più nel dettaglio, quest’ultimo rappresenta l’ultima evoluzione in ambito di 

reportistica, esso infatti presenta il pregio di unire elementi del tradizionale Annual 

Report (ovvero le variabili di natura economica), con quelli del Bilancio di Sostenibilità 

(ovvero le variabili sociali ed ambientali). 

La domanda che ci si pone nel presente Lavoro è però un’altra, ovvero: quali sono le 

implicazioni che il Bilancio Integrato porta sul fronte del management control? O, in 

altre parole, come cambia (se cambia) il management control nel momento in cui 

l’azienda decide di redigere l’<IR>? 

Per riuscire a rispondere a tale quesito, e quindi comprendere le interazioni e le relazioni 

reciproche tra Integrated Report e management control, è però necessario comprendere 

il fatto che il Bilancio Integrato rappresenta – a ben vedere – “solamente” uno strumento 

di reportistica che permette di rendicontare anche le variabili sociali ed ambientali – 

congiuntamente a quelle economiche – e di comunicare agli stakeholders esterni i 
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risultati raggiunti in tali ambiti. L’<IR>, quindi, pur fornendo una grossa spinta al 

cambiamento (verso la sostenibilità) ed essendo sinonimo – nella maggior parte dei casi 

– di impegno vero nei confronti delle tematiche sociali ed ambientali da parte 

dell’azienda, non rappresenta il cambiamento stesso. 

La tesi sostenuta nel presente Lavoro è quindi che affinché il Bilancio Integrato possa 

rendicontare azioni sostenibili, è necessario che l’impresa ponga in essere tali azioni 

(sostenibili). E, dal momento che le azioni dell’impresa vengono decise dai vertici 

aziendali, è necessario che siano i top manager ad indirizzare l’operato dell’impresa 

verso pratiche sostenibili. È “qui”, dunque, che nasce la relazione tra il management 

control e l’Integrated Report. In altre parole, affinché l’impresa possa redigere un 

efficace <IR>, è necessario che il management control cambi. Più nel dettaglio, la tesi 

sostenuta nel Nostro Elaborato, è che i vertici aziendali debbano adottare un 

management integrato, un pensiero integrato e definiscano una strategia in grado di 

tenere in considerazione la sostenibilità. 

In questo lavoro si cercherà, pertanto, di descrivere brevemente il contesto in cui le 

imprese sono inserite e come esso abbia portato alla nascita di un nuovo modello di 

rendicontazione: l’Integrated Report. Saranno, poi, descritti i principi che guidano la 

redazione di tale report, gli obiettivi che esso si prefigge, ed il fatto che esso non 

rappresenti il cambiamento verso uno sviluppo sostenibile, bensì sia uno strumento che 

permette alle imprese di rendicontare le azioni sostenibili compiute (Primo Capitolo). 

Successivamente, al fine di indagare come le imprese possono cambiare il proprio modo 

di “fare impresa” (in modo tale da operare in ottica di sviluppo sostenibile) per poi 

redigere, in un secondo momento, un efficace <IR>, sarà sottolineata l’importanza di 

adottare un management integrato – ovvero un mix dell’approccio inside-out e 

dell’approccio outside-in (Secondo Capitolo); un pensiero integrato – ovvero una 

combinazione del sistema di pensiero hard con il sistema di pensiero soft (Terzo 

Capitolo); ed infine una strategia integrata – grazie ad un uso combinato del 

management control system e del sustainability control system (Quarto Capitolo). 
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Capitolo 1 – L’ultima evoluzione riguardo la rendicontazione sostenibile: l’Integrated 

Report 

1.1 Necessità di un nuovo strumento di rendicontazione 

La rendicontazione integrata, attuata mediante l’Integrated Reporting (<IR>), ha 

iniziato a prendere piede negli ultimi anni come conseguenza della maggiore attenzione 

posta verso la sostenibilità e verso la responsabilità sociale d’impresa (RSI). Ovvero, le 

imprese si trovano oggi a dover operare in un mondo radicalmente diverso rispetto al 

secolo scorso. 

Più nel dettaglio, le aziende si trovano ad affrontare dei mega trend che stanno alterando 

radicalmente gli attuali equilibri economici, sociali ed ambientali. Tra questi ricordiamo 

i cambiamenti climatici, la crisi economico-finanziaria, una crescita demografica di tipo 

esponenziale, e l’imminente rivoluzione digitale. A tutto ciò si aggiungono l’utilizzo dei 

beni ad un tasso di velocità superiore rispetto a quella con cui la natura li rigenera, ed un 

cambiamento radicale del modo di pensare delle nuove generazioni.  

Tutto ciò è destinato a rendere obsolete e inadeguate tutte le aziende che continuano a 

condurre il loro business “as usual”, ovvero ignorando le modificazioni che stanno 

plasmando il contesto in cui sono inserite. E, a ben vedere, è possibile scorgere che già 

oggi le imprese meno competitive sono quelle che non hanno cercato di adeguare il loro 

business model coerentemente con le trasformazioni che stanno avendo luogo. Al 

contrario, le aziende che hanno colto in anticipo la necessità di “aggiornare” il loro 

modo di “fare impresa” e di tenere in considerazione i mega trend che stanno alterando 

gli attuali equilibri, stanno registrando performances positive anche in questi anni di 

dura crisi. 

Tra le modificazioni che stanno alterando il modo di condurre il business, rientra senza 

dubbio il fatto che oggi le imprese1 si trovano a dover rendere conto a della loro attività 

non solo agli azionisti (shareholders2) ma anche a tutta una serie di portatori di interessi 

                                                            

1 Le imprese cui qui si fa riferimento sono le società per azioni, quotate e non. 

2 Con il termine shareholder si definisce uno o più individui che forniscono il capitale 

all’impresa.  Può essere considerato un sinonimo di azionista. A differenza degli stakeholders, 

che sono dei portatori di interesse che l’azienda decide se considerare o meno, gli shareholders 

hanno una maggiore influenza sulla gestione e sulla strategia aziendale visto che sono quei 
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(stakeholders3). A ciò si somma la crescente consapevolezza che shareholders e 

stakeholders possiedono, e tale consapevolezza induce loro ad osservare sempre più 

anche aspetti che travalicano i risultati economici e numerici, arrivando a comprendere 

assets intangible come i valori e la sostenibilità (sociale ed ambientale). Pertanto essi si 

aspettano di trovare, all’interno della rendicontazione aziendale, molto più di semplici 

dati contabili di natura finanziaria e indicatori di business, e desiderano conoscere in 

maniera approfondita come l’impresa crea valore aggiunto, e come essa affronta le 

tematiche riguardanti la responsabilità sociale d’impresa. 

Tutto ciò ha fatto emergere l’inadeguatezza del tradizionale Annual Report nel 

rispondere a tali esigenze. Ovvero ha portato in luce la sua eccessiva focalizzazione 

sugli aspetti economico-finanziari, e quindi su assets tangible, e la sua incapacità di 

rappresentare gli assets intangible legati ad aspetti valoriali, ambientali, e sociali. 

Nel corso degli ultimi due decenni hanno pertanto iniziato a prendere piede nuove 

forme di comunicazione e nuove forme di rendicontazione, capaci di sopperire alle 

carenze del bilancio annuale. Così alla rendicontazione economico-finanziaria 

dell’Annual Report, è stata affiancata quella sociale ed ambientale contenuta, in un 

primo momento, nel Bilancio di Sostenibilità4, e in un secondo momento nell’Integrated 

Report. A questo ultimo si sono andati poi sommando anche canali “informali” 

attraverso cui le imprese possono veicolare all’esterno l’impegno verso le tematiche 

della CSR – primo su tutti il sito web.   

Per concludere, la necessità di “rendere conto” di un crescente numero di informazioni 

che travalicavano gli aspetti economici e finanziari – ad un numero sempre più 

consistente di portatori di interesse – ha portato alla nascita di nuove tipologie di 

                                                                                                                                                                              
soggetti che hanno diritto ad un ritorno economico. Questi soggetti hanno la possibilità di 

esercitare un potere volitivo sull’organizzazione. 

3 Con il termine stakeholder si definisce un individuo o un gruppo di persone che può 

influenzare, sia in maniera positiva che in maniera negativa, il raggiungimento di un obiettivo 

aziendale ma che anche può essere influenzato dagli obiettivi che l’azienda ha raggiunto. Si fa 

riferimento a cui soggetti che di fatto hanno degli interessi verso l’impresa. Possono essere sia 

interni che esterni all’impresa. Tra i principali stakeholder troviamo i clienti, i dipendenti, i 

soggetti politici, le comunità e le associazioni. 

4 Vedi Approfondimento A   
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bilanci. Al tempo stesso tali bilanci hanno fatto emergere la necessità di riuscire a 

condensare molte informazioni in un report il più possibile conciso e di agevole lettura. 

 

1.2 Integrated Report: una sua definizione 

L’Integrated Report è “una comunicazione concisa su come la strategia di 

un’organizzazione, la sua governance, e le sue performances portano alla creazione di 

valore nel breve, medio e lungo termine”5.  

Esso può essere visto come l’ultima evoluzione della rendicontazione, dal momento che 

si tratta di uno strumento il quale, per la prima volta, si focalizza sulle variabili ESG 

(Environmental, Social, Governance), integrandole – al contempo – con le informazioni 

di carattere economico-finanziario che si trovano tipicamente collocate nel bilancio 

civilistico. 

Questa nuova frontiera della rendicontazione porta, così, la governance, il capitale 

finanziario, il capitale intellettuale, il capitale sociale, ed il capitale ambientale su una 

piattaforma comune e le diverse dimensioni della performance organizzativa vengono 

unificate all’interno della vision6 e dei valori7 dell’organizzazione.  

L’<IR> combina, pertanto, le diverse dimensioni della performance organizzativa al 

fine di mettere in luce come la visione e i valori di un’azienda vengono internalizzati ed 

esternalizzati per raggiungere la sua mission – ovvero lo scopo per cui essa esiste. Tale 

report, poi, aiuta a determinare e prevenire il rischio di impresa. 

Inoltre, aggiungendo ai classici assets contenuti nella reportistica tradizionale (Annual 

Report) nuovi capitali – come quello intellettuale, quello umano, quello produttivo, le 

risorse naturali e la responsabilità sociale d’impresa – l’Integrated Report cerca di 

portare l’attenzione verso le performances di medio-lungo periodo, lasciando alla 

contabilità tradizionale – incentrata su “informazioni storiche”, utile netto, posizione 

finanziaria e flussi di cassa – il compito di misurare le prestazioni di breve termine. Così 

facendo, l’<IR> conduce ad una maggiore trasparenza sulle informazioni e sulla 

situazione complessiva dell’impresa, la quale – a sua volta – può generare un aumento 

                                                            

5 www.theiirc.org 

6 Per visione si intende quello che l’impresa vuole diventare col tempo. 

7 Con il termine “valori” ci si riferisce alla coscienza morale su cui è basata l’impresa. 
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del prezzo delle azioni, può aiutare gli investitori nella scelta di allocazione delle 

risorse, e può agevolare la raccolta del capitale finanziario aziendale. 

Il principale obiettivo che tale strumento contabile si prefigge è pertanto quello di 

spiegare agli shareholders e, altresì, agli stakeholders come l’organizzazione crea valore 

nel tempo, dimostrando i legami presenti tra la strategia, la governance, la performance 

finanziaria ed il contesto sociale, ambientale ed economico in cui l’organizzazione 

opera.  

Il rafforzamento delle suddette connessioni può poi aiutare i vertici organizzativi a 

prendere decisioni più sostenibili e a comprendere come si può essere più performanti.  

In altre parole si tratta di uno strumento rivolto sia all’interno (vertici aziendali e 

dipendenti), sia all’esterno (stakeholders e shareholders) – dove nel primo caso aiuta i 

vertici a prendere decisioni, mentre nel secondo caso aiuta gli attori esterni a 

comprendere il valore che l’impresa crea nel breve, medio e lungo termine. 

Risulta pertanto interessante evidenziare che l’Integrated Report porta benefici a tutti gli 

attori coinvolti nella creazione del valore, compresi i dipendenti, i clienti, i fornitori, i 

partner commerciali, le comunità locali, i legislatori ed i regolatori.  

 

1.3 Framework 

L’Integrated Report può essere paragonato alla “storia della creazione del valore” 

di un’azienda. Tale strumento spiega infatti come un’organizzazione crea valore e come 

continuerà a crearlo nel breve, medio e lungo termine. Esso richiede pertanto una 

modalità di pensiero molto ampia, che travalichi il profilo finanziario e arrivi a 

comprendere anche i rischi che possono compromettere l’attività dell’impresa stessa.  

Un Report Integrato quindi è molto più della semplice unione del report finanziario con 

quello di sostenibilità, e, allo stesso tempo, il Report Integrato è “meno” dei due report 

messi assieme, in quanto non arriva a sostituirli completamente. 

Esso nasce con lo scopo di migliorare il legame tra le performances conseguite in 

ambito ambientale e sociale e la dimensione economico-finanziaria, agevolando la 

messa a punto di una strategia più lungimirante e omnicomprensiva e l’attivazione di un 

processo decisionale più ponderato. 

In altre parole l’adozione e la redazione di un Report Integrato richiede che l’impresa 

sviluppi un nuovo modo di alimentare il proprio successo, facendo affidamento su un 
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insieme molto più ampio di capitali. L’intento portato avanti da tale forma di 

reportistica è quindi quello di portare le imprese a non prediligere i propri shareholders 

rispetto a tutti gli altri portatori d’interesse (stakeholders). 

Al fine di supportare le imprese nella redazione del Bilancio Integrato, 

l’International Integrated Reporting Council (IIRC) 8 ha introdotto un framework volto 

a fornire loro delle linee guida (facoltative). Esso stabilisce pertanto le informazioni che 

dovrebbero essere contenute nel framework, così come i principi guida e gli elementi 

che dovrebbero governare il contenuto complessivo dell’Integrated Report. Si tratta 

tuttavia, come sopra specificato, di semplici linee guida facoltative, che non fissano 

regole stringenti. Il framework assume infatti che ogni azienda crei valore utilizzando il 

proprio business model per prendere gli input, elaborarli e creare risultati (output). Esso 

si limita quindi ad identificare le diverse categorie input e output, le quali vengono da 

esso denominate “capitali”, e a fornire gli strumenti affinché le imprese capiscano come 

(esse stesse) creano valore (economico, sociale ed ambientale) nel breve, nel medio e 

nel lungo termine. 

Esso postula infatti che ogni impresa – o meglio organizzazione9 – definisca il proprio 

processo di creazione di valore in base alla propria mission, alla propria vision, ai 

capitali che possiede ed al business model che ha scelto di seguire. 

 

 

 

                                                            

8 IIRC, meglio nota come International Integrated Reporting Council, è una coalizione globale 

di regolatori, investitori, imprese, organismi di regolamentazioni, NGO e professionisti contabili 

che sta promuovendo la comunicazione sulla creazione di valore, ovvero l’Integrated Report, 

come nuova reportistica in ambito aziendale. Il suo scopo è quello di promuovere questa 

rendicontazione integrata, e il modo di pensare ad esso annesso, all’interno delle imprese in 

maniera tale da cercare di allineare l’allocazione del capitale al loro interno con un 

comportamento aziendale che vada oltre gli obiettivi di stabilità finanziaria e comprenda anche 

obiettivi sostenibili e, quindi, lo sviluppo sostenibile. 

9 Con organizzazione facciamo riferimento ad “un gruppo di persone formalmente unite per 

raggiungere uno o più obiettivi comuni”. 

L’Integrated Report ed il framework fanno riferimento a tutte le organizzazioni, anche a quelle 

senza scopo di lucro e quelle benefiche, tuttavia l’analisi del presente Lavoro è focalizzata 

principalmente sul settore industry e quindi delle imprese in senso stretto. 
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Figura 1.3.1 – Processo di creazione del valore attraverso i “capitali” 

 

Fonte: www.theiirc.org 

 

1.3.1 Capitali 

Come sopra evidenziato, il framework identifica le diverse categorie di input ed 

output che un’organizzazione può possedere e generare.  

Per quanto riguarda gli input, il framework individua sei categorie di risorse, che 

vengono definite “capitali”: ovvero il capitale finanziario, il capitale produttivo, il 

capitale intellettuale, il capitale umano, il capitale sociale e relazionale, e infine il 

capitale naturale. Mentre i primi tre capitali (finanziario, produttivo, e intellettuale) 

possono essere comparati alle attività che vengono registrate sui bilanci tradizionali, gli 

altri tre (umano, sociale e relazionale, e naturale) invece non sono tipicamente contenuti 

e trattati dalla rendicontazione tradizionale.  

È pertanto possibile osservare che l’Integrated Report si concentra su un insieme di 

risorse molto più ampio rispetto al tradizionale modello contabile. Infatti, al suo interno 

si possono trovare anche risorse che non sono di proprietà dell’impresa o che essa non 

controlla direttamente. 

Le categorie di output individuate dal modello sono le medesime di quelle di 

input. Ovvero, in altre parole, le diverse tipologie di capitali hanno la funzione sia di 

input – quando vengono impiegate come risorse all’interno del modello di business – sia 

di output – nell’istante in cui subiscono una trasformazione, cioè vengono migliorati, 
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consumati, utilizzati, o comunque contribuiscono alla creazione di valore per 

l’organizzazione.  

Risulta inoltre interessante evidenziare che il loro insieme non è fisso nel tempo, essi 

infatti cambiano, anche in ragione della loro trasformazione da input a output. Un caso 

esemplificativo è rappresentato dal miglioramento del capitale umano attraverso la 

formazione dei dipendenti. Esso infatti da un lato conduce all’aumento del capitale 

umano stesso, dall’altro lato – contemporaneamente – riduce quello finanziario, ovvero 

rappresenta un investimento per un’impesa. Il risultato che emerge è infatti la 

trasformazione di capitale finanziario in capitale umano. 

Risulta importante sottolineare, poi, come queste categorie di capitali sono stati 

sviluppati dal IIRC come esempi. Le aziende possono pertanto scegliere di classificare 

in modo diverso i loro capitali, continuando però a tener conto dei diversi fattori nel 

loro insieme. 

Verranno ora analizzate, con un maggior grado di nel dettaglio le sei categorie di 

capitali individuate dal framework sopra citate. 

Il capitale finanziario include i fondi che un’organizzazione ha a disposizione per 

la realizzazione di beni o per la prestazione di servizi, cioè per svolgere la propria 

attività di business. I fondi in esame possono essere raccolti e/o recuperati attraverso 

finanziamenti, attraverso il patrimonio, attraverso delle donazioni o possono essere il 

prodotto di operazioni di investimento.  

La variazione del capitale nel tempo può essere rilevata, poi, attraverso il cash flow 

operativo, il cash flow di attività finanziarie o, ancora, tramite l’utile netto. 

Il capitale produttivo comprende tutte le risorse fisiche tangibili – da non 

confondere con oggetti fisici naturali – alle quali l’organizzazione ha accesso e che 

utilizza per svolgere la propria attività di business. In questa categoria rientrano anche 

gli stabilimenti, gli edifici, le infrastrutture – come strade, porti, impianti particolari10 – 

e le attrezzature. In molti casi, i capitali produttivi sono creati da altre organizzazioni, 

ma devono essere ugualmente inseriti nel report dell’azienda nel momento sono 

destinati alla vendita (o ad uso proprio ma richiedono manutenzione).  

                                                            

10 Un esempio di ciò è l’impianto per il trattamento delle acque e degli scarti. 
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Alcuni esempi di come si possa misurare la performance del capitale produttivo sono le 

spese in conto capitale, la manutenzione e le spese di riparazione, la manutenzione 

differita, e così via. 

Il capitale umano racchiude i dipendenti dell’impresa, e quindi anche le loro 

competenze, le capacità, l’esperienza, la loro abilità ad innovare, il loro impegno, ed il 

supporto fornito alla governance dell’organizzazione e al perseguimento dei suoi valori 

etici. Inoltre il capitale umano comprende anche l’abilità dei dipendenti di assimilare ed 

implementare le strategie dell’organizzazione, la loro motivazione a migliorare i 

processi, i beni, i servizi, e infine include la capacità di collaborare e la vocazione alla 

leadership posseduta dal personale dell’organizzazione. 

La misurazione della prestazione del capitale umano include il numero di dipendenti, il 

turnover, i costi di formazione, le credenziali, così come la quantità e l'impatto delle 

attività di outsourcing. 

Il capitale intellettuale è costituto dalle risorse intangibili basate sulla conoscenza 

dalle quali derivano i vantaggi competitivi. Include la proprietà intellettuale e cioè 

brevetti, software, copyright, e il “capitale organizzativo”, cioè i protocolli e le 

procedure che l’organizzazione mette in atto nel corso del tempo, ma include anche le 

conoscenze tacite11.  

L’importanza di tale capitale può essere colta osservando il fatto che un numero 

crescente di imprese trae la maggior parte del proprio vantaggio competitivo dal capitale 

intellettuale e non dal capitale produttivo.  

Va poi sottolineato che il framework ignora la distinzione tra capitale intellettuale 

realizzato internamente e capitale intellettuale acquisito esternamente, e si limita a 

disporre una trattazione unica. Trattando le diverse forme di capitale intellettuale 

                                                            

11 Conoscenza tacita: è una conoscenza non codificata, non contenuta in testi o manuali, non 

gestita attraverso flussi comunicativi strutturati. È una conoscenza che esiste nella testa degli 

individui, che nasce dall'esperienza lavorativa e che - come tale - si collega alla capacità di 

comprensione dei contesti di azione, intuizioni, sensazioni che difficilmente possono essere 

comprese da chi non condivide tale esperienza. 

A differenza di quelle tacite, le conoscenze esplicite le troviamo scritte in manuali teorici, sono 

procedure che le aziende hanno ben codificate e trascritto in guide da fornire al personale e che 

possono essere trasferite anche senza il personale annesso. 
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congiuntamente il framework consente, pertanto, alle società orientate alla ricerca di 

mostrare come un aumento di questo capitale crei valore nel medio e nel lungo termine. 

Il capitale sociale e relazionale raggruppa sia le relazioni che si sono venute a 

creare all’interno dell’organizzazione sia quelle che si sono venute a creare con la 

comunità e con gli stakeholders. 

Più nel dettaglio, in questa categoria rientrano le norme che guidano l’impresa, i valori 

che essa persegue, ed i comportamenti che essa adotta. Sono presenti anche, come sopra 

menzionato, le relazioni con gli stakeholders chiave, la reputazione che l’organizzazione 

ha sviluppato, gli assets intangible associati al marchio, e quella che può essere definita 

la “licenza sociale” per operare, ma tale categoria arriva a comprendere anche 

l’impegno profuso dall’organizzazione per costruire e mantenere le relazioni stesse.  

Va segnalato, poi, che un numero crescente di manager ritiene che il capitale sociale e 

relazionale sia quello più importante per il successo a lungo termine di un’impresa12. 

Il capitale naturale racchiude tutte le risorse ambientali – rinnovabili e non – e i 

processi che forniscono beni e servizi e che hanno supportato, supportano, e 

supporteranno la prosperità dell’organizzazione rispettivamente nel passato, nel 

presente e nel futuro.  

Si tratta quindi di uno dei fattori di input per la produzione di beni e la fornitura di 

servizi. In esso troviamo l’aria, l’acqua, la terra, le foreste, i minerali ma anche la 

biodiversità e la salute dell’ecosistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

12 Integrated report for 21th century, financial reporting, fall 2014. 



12 
 

Figura 1.3.1.1 – Le diverse tipologie di capitali 

 

Fonte: PWC, agosto 2013 – grafico adattato dal Consultation Draft dell’International IR 

Framework 

 

È importante sottolineare che non tutti i capitali citati e descritti sopra sono 

rilevanti e applicabili a tutte le organizzazioni. Tuttavia, la maggior parte di esse 

interagisce con tutti i capitali – anche se in diversa misura. Talvolta però le interazioni 

con alcuni ti questi capitali sono così lievi o indirette, al punto che essi non vengono 

considerati sufficientemente importanti da essere inclusi nell’Integrated Report 

dell’organizzazione. 

Va poi messo in evidenza che la sopra descritta suddivisione dei capitali proposta dal 

IIRC – e riportata nel framework – non deve essere necessariamente seguita in maniera 

pedissequa dalle organizzazioni che si accingono a stilare l’<IR> e può essere in parte 

modificata. Infatti, lo scopo principale della divisione dei capitali è quella di fornire una 

base teorica per aiutare le imprese a delineare il concetto di creazione del valore e 

fornire loro una linea guida da seguire, in modo tale da aiutarle ad identificare tutte le 

tipologie di capitale che esse sfruttano o influenzano. 
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Le organizzazioni possono pertanto scegliere – come sopra accennato – di categorizzare 

i capitali in modo diverso o comunque in una forma loro più congeniale. Così, ad 

esempio, le relazioni con gli stakeholders esterni e gli assets intangible associati al 

marchio e alla reputazione – identificati dal framework come parte del capitale sociale e 

relazionale – potrebbero essere considerati da un’organizzazione come capitali separati 

o parti di altri capitali. 

 

1.3.2 Elementi di contenuto  

L’Integrated Report è basato sulla misurazione della variazione dei capitali e sulla 

creazione di valore. Inoltre fornisce informazioni sulla mission dell’azienda, sulla sua 

strategia, sulla tipologia di governance che essa adotta, sul suo business model, ma 

arriva ad includere anche le tradizionali informazioni finanziarie. 

Il framework individua otto elementi che devono essere presenti in ogni Integrated 

Report, a prescindere dal tipo di organizzazione che lo stila. Questi contenuti non 

devono essere trattati separatamente – come avviene nei tradizionali modelli di 

reporting – ma congiuntamente, in modo da evidenziare le inter-relazioni che tra essi 

sussistono. L’obiettivo è quindi quello di redigere un report capace di fornire un quadro 

olistico e altresì sintetico, in grado di descrivere come i fattori che influenzano la 

capacità di creare valore si combinano, interagiscono e dipendono l’uno dall’altro. 

Gli otto elementi che – secondo le linee guida proposto dall’IIRC – devono essere 

presenti in maniera imprescindibile all’interno dell’Integrated Report sono: 

1. Panoramica Organizzativa e Ambiente Esterno: in quanto il Report Integrato ha 

il compito di individuare la mission e la vision dell’organizzazione, ma allo 

stesso tempo anche i fattori interni ed esterni che influenzano la capacità che 

essa ha di creare valore. Inoltre esso deve contenere una descrizione del contesto 

giuridico e normativo complessivo. 

Altri elementi che possono contribuire a delineare il quadro complessivo 

(richiesto dall’IIRC) sono la cultura interna, i principali prodotti forniti, la 

concorrenza, le tecnologie, le sfide ambientali e le opportunità che 

l’organizzazione può cogliere. 

In altre parole l’<IR> dovrebbe rispondere alla domanda “cosa fa l’impresa e 

quali sono le circostanze all’interno della quale essa opera?”. 
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2. Governance: in quanto nel rapporto devono essere presenti le informazioni sui 

principali manager – comprese le loro competenze e le loro diversità – e come la 

loro remunerazione è legata alla creazione di valore e alla variazione di capitali 

nel breve, nel medio e nel lungo termine.  

Inoltre il framework prevede che nel Report vengano descritti i processi 

utilizzati per prendere decisioni strategiche e l’impatto che hanno la cultura, i 

valori e l’etica in quel processo.  

All’interno di questa voce il framework comprende, infine, l’impatto che hanno i 

regolatori sul governo della società (nel caso esso sia rilevante). 

In altre parole, l’Integrated Report dovrebbe rispondere al quesito “come la 

governance dell’impresa supporta la stessa nella creazione del valore nel breve, 

medio e lungo termine?”. 

3. Business Model: dal momento che esso è di fondamentale interesse per gli 

azionisti – essendo direttamente collegato all’uso ed alla creazione di capitali – è 

importante che venga espletato anche perché esso rappresenta un punto di 

riferimento per una grossa parte del Report, compresa la misurazione delle 

performances.  

Dall’osservazione del business model attraverso il pensiero integrato, infatti, gli 

shareholders riescono ad ottenere una visione molto più ampia del semplice 

modello in sé, arrivando a comprendere come i capitali da input vengono 

trasformati in output, ovvero come essi contribuiscono alla creazione del valore. 

I risultati vengono descritti come variazioni positive e negative di capitale. 

Tenendo presente che un incremento netto di capitali è sinonimo di creazione di 

valore da parte dell’organizzazione, mentre un decremento netto è sinonimo di 

diminuzione di valore.  

Va da sé che l’importanza assegnata a ciascuna tipologia di capitali non è uguale 

per tutte le imprese, in quanto il suo impatto sulla creazione del valore varia al 

mutare delle diverse circostanze. Così, ad esempio, un’impresa di servizi può 

concentrarsi principalmente sul capitale intellettuale e su quello umano. Al 

contrario, un’azienda che ha come scopo la produzione di beni può identificare il 

capitale produttivo, quello finanziario e quello naturale come i più critici per il 

loro successo. Un’impresa, poi, a seconda della fedeltà dei clienti, può scegliere 
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di concentrarsi sul capitale sociale e relazionale, perché il successo futuro 

dipende proprio dal mantenimento di ottimi rapporti con i propri clienti.  

L’IIRC prevede inoltre che il Bilancio Integrato descriva le attività significative 

per l’organizzazione, ovvero quelle che portano alla creazione ed alla fornitura 

dei suoi prodotti e servizi chiave. Il Report dovrebbe infine descrivere le attività 

interne sviluppate al fine di proteggere l'azienda da un impatto negativo sui 

capitali – come ad esempio controlli sull'inquinamento, le attrezzature di 

manutenzione, e le misure di sicurezza per i dipendenti.  

In altre parole il Bilancio Integrato dovrebbe rispondere alla domanda “qual è il 

business model dell’impresa?”. 

4. Rischi ed opportunità: in quanto nel Rapporto devono essere descritte le 

specifiche fonti di rischio e le opportunità che possono influire sulla capacità 

dell’organizzazione di creare valore. In altre parole, oltre a descrivere ciò che 

deriva dalle attività aziendali interne, è necessario che le aziende includano nella 

reportistica integrata anche i rischi e le opportunità derivanti da fonti esterne 

all’impresa. 

Le informazioni “negative” devono includere, poi, una valutazione della 

probabilità di rischi di ogni elemento, così come il suo potenziale di grandezza13. 

Devono essere inoltre indicate anche le attività commerciali che aiutano a gestire 

i rischi chiave – come gli accordi di acquisto a lungo termine, gli strumenti 

derivati di copertura finanziaria14, e così via. 

In altre parole l’<IR> dovrebbe rispondere anche al quesito “quali sono i rischi 

specifici e le opportunità che influenzano negativamente/positivamente l’abilità 

dell’impresa di creare valore nel breve, medio e lungo termine, e come l’impresa 

ha intenzione di affrontarli/coglierli?”. 

5. Strategia e allocazione delle risorse: secondo quanto previsto dal framework il 

Report deve infatti rendere esplicite le strategie societarie di breve, medio e 

lungo termine e chiarire come queste saranno attuate, il loro effetto potenziale 

                                                            

13 Inteso in senso “positivo”, ovvero quando può aiutare l’azienda in caso di successo. 

14 Un esempio di ciò è rappresentato dalle assicurazioni e dalle polizze assicurative. 
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sulle attività commerciali e la variazione attesa del valore dell’impresa (misurata 

tramite l’effetto delle strategie sulla variazione dei capitali). 

In altre parole il Bilancio Integrato dovrebbe rispondere alla domanda “dove 

vuole andare l’organizzazione e in che modo intende arrivarci?”. 

6. Performances: all’interno dell’<IR> devono essere infatti presenti misure di 

performances sia quantitative che qualitative – tali da permettere la 

comprensione del raggiungimento (o meno) degli obiettivi strategici aziendali.  

Queste misure devono essere sviluppate per ogni output chiave identificato nel 

business model presente nel Rapporto.  

Infine all’impresa spetta il ruolo di espletare in che misura i risultati raggiunti 

sono coerenti con gli obiettivi strategici che essa si era prefissata. 

Il framework prevede poi che le aziende utilizzino misure di performances 

costanti nel tempo, così da consentire agli utenti e ai lettori del Report di 

confrontare i risultati passati con quelli attuali e di creare delle aspettative future 

con le quali valutare le prestazioni dell’impresa. 

In altre parole il Report Integrato dovrebbe rispondere alla domanda “in quale 

misura l’impresa è riuscita a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata nel 

periodo di riferimento e quali sono stati gli impatti sul capitale?”. 

7. Outlook: in quanto il Bilancio Integrato ha il compito di portare a conoscenza 

informazioni circa l’impatto previsto degli obiettivi strategici sui cambiamenti 

futuri di capitale e quindi sul valore a lungo termine dell’impresa. L’IIRC 

prevede, poi, che tale valore “di lungo termine” venga costruito su ipotesi 

ragionevoli e che vengano inclusi anche i fattori di rischio che possono 

influenzare tali proiezioni. 

In altre parole l’<IR> dovrebbe rispondere all’interrogativo “quali sono le sfide 

e le incertezze che l’impresa è destinata ad incontrare nell’implementazione 

della propria strategia e quali sono le implicazioni che tali sfide di incertezze 

potrebbero portare sul fronte del business model e delle performances?”. 

8. Guida di riferimento generale: il Report deve infatti illustrare come 

l’organizzazione determina quali sono i fattori di maggiore importanza che 

vengono inclusi nel Bilancio stesso e come tali fattori vengono quantificati e 

valutati. Per svolgere queste valutazioni l’organizzazione deve tenere conto della 
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materialità, delle cornici temporali – breve, medio, lungo termine – 

dell’aggregazione e della disgregazione delle informazioni, e infine della 

determinazione dei capitali. 

In altre parole il Bilancio Integrato dovrebbe rispondere alla domanda “come 

l’impresa determina quali sono gli elementi rilevanti da includere e la 

reportistica e come valuta e quantifica tali elementi?”. 

 

1.3.3 Principi Guida 

I principi guida proposti dall’International Integrated Reporting Council 

rappresentano la base a partire dalla quale le imprese procedono a redigere un corretto 

Bilancio Integrato. Essi infatti regolano il contenuto del Report stesso e come le 

informazioni al suo interno dovrebbero essere presentate.  

Risulta interessante osservare che principi i guida possono essere utilizzati ed impiegati 

dalle aziende sia singolarmente sia collettivamente – risulta pertanto utile ed 

interessante effettuare un’attenta valutazione della loro modalità di utilizzo. 

I principi guida si rivelano uno strumento di fondamentale importanza anche per il fatto 

che rappresentano il mezzo attraverso cui rendere uniformi i diversi Integrated Report 

delle diverse aziende. 

Più nel dettaglio, i principi guida che le organizzazioni devono seguire al fine di 

redigere un corretto <IR> sono: 

1. Focus strategico e orientamento futuro: il Report Integrato deve comprendere la 

strategia dell’organizzazione, come quest’ultima è legata alla capacità di creare 

valore nel breve, medio e lungo termine, e come influisce sui capitali15.  

L’IIRC stabilisce che l’applicazione di tale principio non debba essere limitata 

agli elementi di contenuto riguardanti la strategia, l’allocazione delle risorse e 

l’outlook. Tale principio è stato infatti inserito al fine di selezionare e presentare 

altri contenuti – come i rischi più imminenti e significativi, le opportunità offerte 

dalla posizione di mercato, le dipendenze derivanti dal modello di business, il 

rapporto tra le performances passate e quelle future, e come l’impresa ha 

imparato delle esperienze passate a determinare le scelte strategiche future. 

                                                            

15 I capitali sono quelli indicati al Paragrafo 3.1 del Capitolo 1. 
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2. Connettività delle informazioni: nell’<IR> deve essere tratteggiato un quadro 

olistico delle combinazioni, delle interrelazioni e delle dipendenze tra i 

principali fattori, ovvero di ciò che influenza la capacità dell’organizzazione di 

creare valore nel tempo.  

Va da sé che la connessione del flusso di informazioni nel processo di raccolta, 

elaborazione e contabilizzazione (<IR>) dei dati sarà tanto maggiore quanto più 

l’organizzazione avrà adottato il “pensiero integrato”16.  

I principali profili di connettività riguardano l’interazione delle informazioni 

provenienti da: 

- Elementi di contenuto: l’Integrated Report deve infatti connettere gli 

elementi di contenuto in un’unica visione capace di riflettere le interazioni 

sistematiche e dinamiche delle attività compiute dall’organizzazione; 

- Passato, presente e futuro: un’analisi delle attività dell’organizzazione lungo 

l’arco temporale può fornire molte informazioni utili al fine di condurre una 

corretta valutazione sulla possibilità di successo di nuove attività e può 

essere utile anche al fine di svolgere un’analisi sulle capacità e sulla qualità 

della gestione; 

- Capitali: all’interno del Bilancio Integrato devono essere comprese le 

informazioni riguardo l’interdipendenza e il trade-off tra i capitali, come essi 

cambiano nel tempo, la loro disponibilità, e infine come essi influenzano 

l’organizzazione; 

- Informazioni finanziarie e altre informazioni: il Report deve contenere tutte 

le informazioni collegate alle politiche di ricerca e sviluppo, gli investimenti 

in risorse umane, le politiche ambientali, l’impegno rivolto alla riduzione dei 

costi, e così via; 

- Informazioni qualitative e quantitative: è necessario che il Rapporto presenti 

ambedue le tipologie di informazioni, in quanto dalla loro messa a sistema 

scaturisce una rappresentazione più completa ed esaustiva della capacità di 

un’organizzazione di creare valore; 

                                                            

16 Si veda Capitolo 3. 
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- Gestione delle informazioni interne e delle informazioni riportate 

all’esterno: è importante che gli indicatori quantitativi nel Report siano 

coerenti con gli indicatori che vengono utilizzati dai responsabili delle 

attività di governance; 

- Informazioni contenute nel Report Integrato, in altre comunicazioni 

dell’organizzazione e quelle provenienti da altre fonti: è importante che le 

informazioni provenienti dall’interno dell’organizzazione e comunicate 

all’esterno siano messe a sistema con le informazioni provenienti 

dall’interno e che tra queste due tipologie di informazione vi sia coerenza. 

La connettività delle informazioni e l’utilità complessiva del Bilancio Integrato 

risultano essere tanto maggiori quanto più il Report è strutturato in maniera 

logica, ben presentato, scritto in modo chiaro, comprensibile e dotato di 

strumenti che ne facilitano la lettura.  

A tal fine le imprese possono impiegare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione in modo tale da migliorare l’accesso al Report, agevolare 

l’analisi delle informazioni in esso contenute, consentirne la personalizzazione. 

3. Relazioni con gli stakeholders: dalla lettura del Report devono emergere con 

chiarezza la natura e la qualità delle relazioni che l’organizzazione intrattiene 

con i suoi principali portatori di interesse. Oltre ai due elementi chiarezza e 

qualità, è importante che dalla lettura del Bilancio Integrato si possa cogliere la 

capacità dell’azienda di capire, prendere in considerazione, e rispondere ai 

bisogni e agli interessi degli stessi stakeholders.  

Risulta fondamentale in questa sede sottolineare l’importanza di tale principio in 

quanto, a ben vedere, la creazione di valore da parte di un’impresa non ha luogo 

solamente al proprio interno ma anche grazie alle relazioni che essa intrattiene 

con gli altri attori direttamente o indirettamente coinvolti (stakeholders). 

Nonostante ciò, ai fini di avere un Report quanto più possibile conciso e di 

agevole lettura, non è necessario che l’impresa tratti in maniera estesa tutti i 

bisogni di tutti gli stakeholders, ma è sufficiente che si occupi degli stakeholders 

principali. Va tuttavia evidenziato che nell’Integrated Report gli stakeholders 

principali non coincidono solo con gli shareholders, come invece avviene nel 

tradizionale bilancio d’impresa.  
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Stilare un Integrated Report porta l’organizzazione ad accrescere la trasparenza 

(sia verso gli stakeholders esterni sia verso quelli interni) e conduce la stessa 

organizzazione ad assumersi una maggiore responsabilità verso tutti gli attori 

con cui intrattiene dei rapporti. Questa maggiore trasparenza e assunzione di 

responsabilità nei confronti degli stakeholders induce, poi, gli attori a riporre un 

maggior grado di fiducia nell’organizzazione e aumenta la stabilità delle 

relazioni. E infatti nell’Integrated Report gli stakeholders vedono che i loro 

interessi sono stati compresi e tenuti in considerazione dall’organizzazione, al 

punto che influenzano le decisioni e le azioni della stessa. 

4. Materialità17: devono essere inseriti tutti gli aspetti che sono direttamente 

collegati alla capacità dell’azienda di creare valore negli archi temporali di 

breve, medio lungo termine. 

5. Concisione: come già precedentemente accennato, un Bilancio Integrato deve 

essere quanto più possibile conciso. Al tempo stesso esso deve riportare le 

informazioni necessarie per comprendere la strategia, le prospettive, le 

prestazioni, e la governance. È pertanto importante che le organizzazioni trovino 

un equilibrio tra il principio di “concisione” e gli altri principi guida, e 

soprattutto con quelli di “completezza” e “comparabilità”.  

Al fine di stilare un rapporto conciso è necessario che l’organizzazione applichi 

il processo di determinazione della materialità, segua una struttura logica ed eviti 

le ripetizioni. È inoltre importante che l’organizzazione si avvalga di link di 

collegamento – ovvero termini e concetti noti così che essa possa omettere di 

spiegarli nel dettaglio – esprima i concetti in maniera chiara, con un linguaggio 

privo di terminologia tecnica e col minor numero di parole possibile. 

6. Affidabilità e completezza: risulta importante che gli aspetti più rilevanti, ovvero 

quelli selezionati in base al principio di materialità – siano essi positivi o 

negativi – rispecchino la realtà e vengano rappresentati in modo equilibrato e 

senza errori rilevanti. Il concetto di affidabilità viene inoltre associato alla 

rappresentazione fedele. 

                                                            

17 Per un maggiore grado di dettaglio si veda Capitolo 1, Paragrafo 3.6. 
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Infine, per rendere affidabile un Integrated Report l’IIRC consiglia alle 

organizzazioni di avvalersi di formati di presentazione che non possano 

influenzare i lettori, utilizzare lo stesso metro nella valutazione degli aumenti e 

delle diminuzioni di capitali, dei punti di forza e di debolezza, delle prestazioni 

positive e negative, e così via. 

7. Coerenza e comparabilità: secondo quanto postulato dal framework le 

informazioni che vengono presentate nell’<IR> devono avere un filo logico 

lungo l’arco temporale e devono consentire il confronto sia rispetto altre imprese 

sia rispetto al passato della stessa impresa. 

 

1.3.4 Principi Guida e Implementazione dell’<IR> 

Come emerso da un recente studio18, i diversi principi proposti dall’IIRC possono 

essere messi in relazione agli step che un’impresa deve compiere al fine di redigere un 

efficace Integrated Report.  

Così, quando un’organizzazione si trova a muovere i primi passi nell’implementazione 

dell’Integrated Report, necessita di comprendere quali sono le informazioni che 

potenzialmente possono essere incluse nell’analisi. Per poter far ciò essa deve applicare 

i principi di orientamento al futuro e focus strategico e di relazioni con gli stakeholders. 

In un secondo momento, invece, l’impresa si trova a dover selezionare le informazioni e 

gli argomenti più importanti, così da poter redigere un Report conciso e mirato. Per 

poterlo fare, essa necessita quindi di applicare il principio della materialità. 

Una volta che le informazioni rilevanti sono state selezionate (tra le diverse 

informazioni potenzialmente oggetto del Report) l’impresa deve riuscire a connetterle 

tra loro ed a comprendere le relazioni che tra esse sussistono. Per farlo, può quindi 

avvalersi del principio di connettività.  

Infine, un’impresa deve assicurarsi che le informazioni selezionate siano adeguate e 

sufficientemente affidabili da poter essere inserite nel Report Integrato. Per tale motivo 

essa si può servire dei principi di affidabilità e completezza e di coerenza e 

comparabilità. 

 

                                                            

18 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 
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Figura 1.3.4.1 – Le fasi di implementazione e i principi guida IIRC 

 

Fonte: Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan. 

 

1.3.5 I Principi e gli Elementi di Contenuto più innovativi  

A questo punto della trattazione risulta interessante analizzare quelli che possono 

essere considerati come i più importanti, ed i più innovativi, principi ed elementi di 

contenuto proposti dall’IIRC: la connessione tra i diversi elementi, la materialità, la 

descrizione del business model e la descrizione della strategia dell’azienda19. 

Il fatto di includere tra gli argomenti della trattazione il business model e la 

strategia rappresenta senza dubbio uno degli elementi di maggiore innovazione 

dell’Integrated Report sia rispetto all’Annual Report sia rispetto al Sustainability 

Report. A ben vedere, la descrizione del business model, della strategia aziendale e 

l’orientamento al futuro permettono, per la prima volta, di trattare l’argomento delle 

performances future. Nel tradizionale Annual Report, infatti, poco sazio era lasciato alle 

performances future ed alla capacità dell’impresa di creare valore nel lungo termine, e 

la reportistica rimaneva focalizzata solamente sulle performances registrate nell’anno 

corrente. Così, gli aspetti relativi al futuro venivano semplicemente accennanti nel 

management commentary dell’Annual Report, al solo fine di rispettare la normativa. Al 

contrario, l’obiettivo che l’<IR> si prefigge è quello di fornire informazioni rilevanti 

                                                            

19 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 
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sulle performances future dell’impresa e, in tale prospettiva, il business model e la 

strategia risultano fondamentali20. 

Ad un’attenta analisi, poi, è possibile osservare come il focus sulle performances future 

e sulla capacità di creare valore nel lungo termine, possa portare benefici non solo sul 

fronte esterno all’impresa (comunicazione verso gli stakeholders), ma anche su quello 

interno all’impresa.  

Per quanto concerne la comunicazione verso l’esterno è infatti evidente che 

informazioni riguardo alla strategia, al business model, ed alle performances future, 

siano considerate senza dubbio più interessanti dai portatori di interessi (e soprattutto 

dai portatori di capitali) rispetto agli aspetti prettamente “burocratici”. 

Per quanto concerne il fronte interno, invece, l’orientamento al futuro consente ai 

manager di evitare di focalizzare la propria attenzione sulla creazione di valore nel 

breve termine. Quest’ultima, infatti, a ben vedere, ha rappresentato (ed ancora oggi 

rappresenta) uno dei maggiori problemi delle aziende operanti in Italia e nel resto del 

mondo. Ma i benefici sul fronte interno riguardano anche il coinvolgimento e 

l’innalzamento della motivazione dei dipendenti. Una chiara definizione del business 

model ed una sua rappresentazione grafica possono infatti aiutare i dipendenti a 

comprendere come l’impresa crea valore e la mission che essa persegue, aumentando la 

loro conoscenza dell’azienda in cui operano e, conseguentemente, l’impegno profuso 

nei confronti della stessa. 

Passando ora ai principi più innovativi del Bilancio Integrato, essi sono senza 

dubbio rappresentati dalla connessione degli elementi tra loro e dalla materialità. Allo 

stesso tempo si tratta di principi sfidanti e di difficile applicazione, i quali richiedono un 

grande impegno da parte del top management. Come si avrà modo di evidenziare anche 

nel corso del presente Capitolo, infatti, selezionare quali argomenti includere nella 

trattazione (applicazione del principio di materialità) è un processo alquanto complesso, 

così come lo è quello di cogliere le interconnessioni presenti tra i diversi elementi 

(applicazione del principio di connessione). 

Un ulteriore aspetto che risulta interessante evidenziare è il fatto che i quattro 

principi/elementi di contenuto più importanti ed innovativi (business model, strategia, 

                                                            

20 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan. 
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connessione e materialità) sono anche strettamente legati tra loro. Infatti, al fine di 

comprendere quali argomenti sono materiali, un’impresa deve avere piena 

consapevolezza del proprio business model, della propria strategia, e delle 

opportunità/minacce presenti nell’ambiente circostante. Una volta individuati gli 

argomenti materiali, poi, l’individuazione delle interconnessioni presenti tra gli stessi 

permetterà di comprendere le performances future e gli impatti sul business model 

stesso21. 

Un ultimo elemento di innovazione che merita di essere menzionato prima di 

analizzare nel dettaglio il principio di materialità è rappresentato dal contenuto oggetto 

del Report. Così, mentre il bilancio di sostenibilità poneva al centro il soggetto 

(stakeholders), il bilancio integrato pone al centro l’oggetto (capitali). Questo cambio di 

focus è, a ben vedere, allineato all’evoluzione della struttura della società odierna: oggi 

infatti la stessa persona può ricoprire contemporaneamente diversi ruoli (consumatore, 

impiegato, shareholder, parte della comunità, e così via). In un tale contesto risulterebbe 

pertanto complesso ed inappropriato una classificazione basata sulle categorie si 

stakeholders, e risulta più adeguato un approccio che considera i capitali nel loro 

complesso, a prescindere dalla categoria di stakeholders sui quali impattano. 

Il focus sui capitali (e non sugli stakeholders) porta, poi, ad affermare che l’Integrated 

Report è più un’evoluzione dell’Annual Report che del Sustainability Report22, come 

molti invece affermano. Esso infatti permette di superare molti dei limiti insiti nel 

tradizionale bilancio d’impresa, arrivando considerare le variabili ESG (Environmental, 

Social, Governance) ed a metterle in relazione con quelle economiche e finanziarie. 

 

 

 

                                                            

21 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 

22 Fasan M., 2013, Annual Reports, Sustainability Reports and Integrated Reports: Trends in 

Corporate Disclosure, in Busco C., Frigo M.L., Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated 

Reporting – Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, Spinger. 

Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan. 
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1.3.6 Principio di Materialità 

È possibile affermare che il principio guida più importante che le organizzazioni 

devono seguire nel momento in cui si accingono a redigere l’Integrated Report è quello 

della materialità.  

In questo contesto, più manageriale che contabile, esso non assume il significato di 

“true and fair view” – ovvero di rappresentazione corretta e fedele delle informazioni – 

bensì rifermento alla rilevanza che le informazioni assumono. 

Più nel dettaglio, la prima definizione di materialità nel contesto manageriale è stata 

proposta per il Report Finanziario23, la quale – in linea con la teoria degli utilizzatori24 – 

sosteneva che un’informazione fosse materiale se la sua omissione avrebbe potuto 

influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori del Report. Dove, in questo caso, 

gli utilizzatori del report sono gli shareholders.  

A ben vedere si tratta di una definizione che, portata ad un più alto livello di astrazione, 

può essere applicata, con alcuni accorgimenti, anche alla reportistica non finanziaria. 

Così, secondo quanto proposto dall’AccountAbility25, un’informazione è materiale per la 

reportistica della sostenibilità nella misura in cui se omessa potrebbe influenzare le 

decisioni, le azioni e le opinioni degli utilizzatori del report. Dove, in questo caso, gli 

utilizzatori del report non sono solo gli shareholders ma anche gli stakeholders. 

Il principio generale attraverso cui definire un’informazione materiale è quindi lo 

stesso: la sua rilevanza nel processo decisionale degli utilizzatori. 

A ben vedere, tuttavia, nonostante questa apparente sovrapposizione tra materialità 

applicata alla reportistica finanziaria e materialità applicata alla reportistica non 

                                                            

23 Per una “review” si veda Messier W.F., Martinov-Bennie N., Eilifsen A., 2005, A review and 

integration of empirical research on materiality: two decades later, Auditing: A Journal of 

Practce & Theory, Vol. 24 No. 2, pp. 153 – 187. 

24  Faux J., 2012, Environmental event materiality and decision making. Managerial Auditing 

Journal, Vol. 27 No. 3, pp. 284 – 298. 

25 AccountAbility, 2006, Guidance note on the principles of materiality, completeness and 

responsiveness as they relate to the AA1000 assurance standard. 
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finanziaria, vi sono anche tutta una serie di differenze riscontrabili a livello operativo26. 

Infatti, mentre per valutare la materialità di un’informazione da includere in un 

tradizionale bilancio d’impresa è possibile impiegare misurazioni quantitative, lo stesso 

non può essere fatto per le informazioni da includere nella reportistica della 

sostenibilità. Più nel dettaglio, per comprendere se un’informazione è materiale ai fini 

dell’Annual Report, i manager possono utilizzare determinate “soglie” quantitative, 

riferite a variabili economiche. Ma le medesime soglie quantitative non possono essere 

utilizzate anche nei report non finanziari27 per svariate ragioni: 

La prima, la più intuitiva, riguarda il fatto che le informazioni non finanziarie spesso 

non possono essere tradotte in misurazioni economico-quantitative. Così, in molti casi 

alle informazioni non finanziarie non è attribuibile un prezzo, in quanto non possono 

essere scambiate e valutate nel mercato28. 

La seconda riguarda il fatto che le informazioni non finanziarie includono un concetto 

di creazione del valore molto più ampio rispetto alla creazione di valore in senso 

strettamente economico-finanziario. Tutto ciò rende, evidentemente, più complesso il 

processo di selezione delle informazioni materiali da includere nel report di 

sostenibilità29. 

La terza riguarda il fatto che, adottando la prospettiva della sostenibilità, un singolo 

elemento (cui è connessa un’informazione) può influenzare contemporaneamente 

                                                            

26 Busco C., Frigo M.L., Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts 

and Cases that Redefine Corporate Accountability, Spinger. 

27 Tuttle B., Coller M., Plumlee R., 2002, The effect of misstatements on decisions of financial 

statement users: an experimental investigation of auditor materiality thresholds. Auditing: A 

Journal of Practice & Theory, Vol. 21 No. 1, pp. 11–27. 

Lydenberg, 2012, On materiality and sustainability: the value of disclosure in the capital 

markets. Initiative for responsible investment hauser center for nonprofit organizations at 

harvard university. 

28 Busco C., Frigo M.L., Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts 

and Cases that Redefine Corporate Accountability, Spinger. 

29 Busco C., Frigo M.L., Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts 

and Cases that Redefine Corporate Accountability, Spinger. 
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diverse tipologie di capitale (dal momento che non si considera solo il capitale 

finanziario), che interessano a diverse categorie di stakeholders30.  

Infine, la quarta ragione riguarda il fatto che le informazioni non finanziarie sono spesso 

informazioni relative al medio-lungo periodo, e questo significa che alcune 

informazioni potrebbero essere materiali anche se non hanno un impatto tangibile nel 

preciso momento in cui il report viene redatto31. 

Quanto detto non deve portare a pensare che la soglia quantitativa non possa mai essere 

utilizzata nel processo di determinazione delle informazioni materiali da trattare 

all’interno del Report di Sostenibilità, ma porta in luce il fatto che il suo impego porta a 

risultati meno oggettivi rispetto a quanto avviene per le informazioni di carattere 

economico-finanziario. 

Per anni, la mancanza di una chiara definizione del concetto di materialità applicato alla 

reportistica non finanziaria non ha rappresentato un grave problema in quanto le linee 

guida dei Report di Sostenibilità non prevedevano che tali report dovessero essere 

concisi, bensì completi. Il problema è quindi sorto parallelamente alla diffusione 

dell’Integrated Report e delle Linee Guida proposte dall’IIRC, le quali sottolineano più 

volte l’importanza che il Bilancio Integrato sia conciso32. Per poter redigere un bilancio 

conciso è infatti necessario che l’impresa selezioni le informazioni più importanti da 

trattare e quelle che invece possono essere omesse, essa necessita quindi di applicare il 

principio della materialità. Più nel dettaglio, l’IIRC statuisce che “un argomento è 

materiale se influenza le decisioni degli utilizzatori del report o dei più alti livelli 

                                                            

30 Berthelot S., Cormier D., Magnan M., 2003, Environmental disclosure research: review and 

synthesis, Journal of Accounting Literature, Vol. 22, pp.1 – 44. 

Brammer S., Pavelin S., 2004, Voluntary social disclosures by large UK companies, Business 

Ethics A European Review, Vol. 13 No .2/3, pp. 86 – 99. 

Patten D.M., 2002, The relation between environmental performance and environmental 

disclosure: a research note, Accounting, Organizations and Society, Vol. 27 No. 8, pp. 763 – 

773. 

31 Busco C., Frigo M.L., Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts 

and Cases that Redefine Corporate Accountability, Spinger. 

32 Mio C., 2013, Materiality and Assurance: Building the Link, in Busco C., Frigo M.L., 

Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts and Cases that Redefine 

Corporate Accountability, Spinger. 
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organizzativi relativamente alla capacità dell’impresa di creare valore nel tempo”33. 

Dalla definizione appena riportata emerge dunque come, secondo l’IIRC, un argomento 

è materiale non solo se influenza le decisioni dei lettori del report ma anche dei top 

manager. L’IIRC parte infatti dal presupposto che l’Integrated Report non sia un 

semplice strumento di reportistica rivolto verso l’esterno, ma anche uno strumento 

capace di supportare il processo decisionale e di definizione della strategia interni 

all’impresa. L’International Integrating Report Council compie, poi, uno step ulteriore 

nel definire chi sono gli utilizzatori del Report e a chi tale Report dovrebbe essere 

rivolto. Così, secondo l’IIRC “sebbene il bilancio integrato sia uno strumento di 

comunicazione del quale possono beneficiare un’ampia gamma di stakeholders, esso 

nasce principalmente con l’obiettivo di informare i portatori di capitale finanziario 

(shareholders) su come l’impresa crea valore nel tempo e quindi influenzare il loro 

processo di allocazione dei capitali”34. Questa specificazione sembra essere, poi, 

confermata dal fatto nelle linee guida viene affermato che “un argomento è materiale se 

può influenzare le decisioni dei portatori di capitale finanziario relativamente all’abilità 

di creare valore nel breve, nel medio, e nel lungo termine”35. 

La domanda che sorge spontanea a questo punto è pertanto: “come si stabilisce se 

un’informazione è rilevante o meno per l’impresa?”. Al fine di dare una riposta a tale 

quesito il framework proposto dall’IIRC ha suggerito un processo capace di aiutare le 

imprese ad individuare i fattori rilevanti e ad includerli nell’<IR>. 

 

Tale processo consta di 4 fasi:  

La prima riguarda l’identificazione delle “questioni” e delle informazioni 

rilevanti: in questa fase vengono ricercate le questioni rilevanti per l’impresa e le 

informazioni ad esse connesse. Una questione risulta rilevante nel momento in cui 

influisce – o potrà influire in futuro – sulla capacità dell’organizzazione di creare valore 

nel tempo. Risulta pertanto necessario che l’organizzazione comprenda se si tratta di un 

                                                            

33 www.theiirc.org 

34 www.theiirc.org 

35 www.theiirc.org 
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elemento capace di influenzare la strategia, la governance, le prestazioni e le prospettive 

dell’organizzazione stessa.  

Al fine di identificare tali argomenti (e le informazioni ad essi connesse) i manager 

possono analizzare quali sono i drivers del processo di creazione del valore 

dell’impresa, gli elementi emersi nella fase di stakeholder engagement, ed altri fattori 

interni od esterni all’impresa. 

È evidente che la selezione delle tematiche materiali è strettamente connessa al business 

model dell’impresa ed altresì alla strategia. Risulta pertanto imprescindibile che siano i 

top manager ad applicare il principio della materialità. 

Lo stesso IIRC riconosce che il processo di selezione delle informazioni rilevanti è un 

processo che richiede un elevato impiego di “giudizio” da parte dei top manager e che 

induce, necessariamente, ad un elevato livello di discrezionalità nella scelta di quali 

argomenti includere nella trattazione e quali, invece, escludere. Applicando rigidamente 

le Linee Guida proposte dall’IIRC, i manager dovrebbero infatti trattare tutte le 

informazioni che possono influenzare l’allocazione dei capitali da parte degli 

shareholders. Un’informazione potrebbe essere, pertanto, esclusa solo se poco rilevante 

nel processo di allocazione del capitale e nel processo di creazione del valore. Nella 

prassi aziendale avviene tuttavia che, talvolta, alcune informazioni vengano 

deliberatamente omesse in quanto inciderebbero negativamente sull’immagine 

dell’azienda e si ripercuoterebbero negativamente nelle scelte di investimento degli 

shareholders. 

In questo contesto di elevata discrezionalità, emerge con chiarezza il ruolo importante 

che l’assurance da parte di soggetti terzi potrebbe giocare36. Essa infatti porterebbe ad 

una maggiore affidabilità e credibilità dello strumento di reportistica integrata. Allo 

stesso tempo, è facilmente intuibile che i soggetti designati all’audit esterno, sono 

destinati a scontrarsi con una maggiore difficoltà nel comprendere se tutte le 

informazioni materiali sono state incluse nel report in quanto, come più volte ribadito 

nel corso del Paragrafo, si tratta di una selezione meno oggettiva rispetto a quella 

effettuata per l’Annual Report. I soggetti incaricati di effettuare l’audit esterno 

                                                            

36 Mio C., 2013, Materiality and Assurance: Building the Link, in Busco C., Frigo M.L., 

Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts and Cases that Redefine 

Corporate Accountability, Spinger. 
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potrebbero dunque cercare di comprendere se le informazioni selezionate sono 

effettivamente quelle materiali attraverso due metodi:  

Il primo è rappresentato dall’analizzare il processo posto in essere dai top manager per 

selezionare le informazioni materiali. Così, nel momento in cui l’audit esterno rilevasse 

che non è stata posta in essere nessuna procedura formale per rispettare il principio di 

materialità, esso potrebbe concludere che la selezione delle informazioni presente nel 

report non è affidabile. 

Il secondo, più complesso, è rappresentato dal confronto tra gli argomenti dichiarati 

materiali nel report e gli argomenti oggetto di interesse da parte dei vertici aziendali. 

L’audit esterno si trova quindi a confrontare le tematiche riportate nell’IR con quelle 

più frequentemente trattate nelle riunioni aziendali37. 

La seconda fase riguarda la valutazione dell’importanza delle “questioni” e delle 

informazioni: infatti non tutte le questioni e le relative informazioni che vengono 

considerate rilevanti verranno considerate “materiali”. Un’informazione per essere 

inclusa nel Report Integrato deve essere sufficientemente importante in termini di effetti 

o potenziali effetti sulla creazione del valore, ovvero risulta necessario che 

l’organizzazione valuti l’intensità dell’effetto della questione (nel caso in cui la 

questione si sia già verificata, si stia verificando, o si verificherà sicuramente), e 

l’intensità dell’effetto rapportata alla probabilità di accadimento (nel caso in cui ci sia 

incertezza sul verificarsi della questione).  

Al fine di determinare l’importanza dell’informazione l’organizzazione deve indagare in 

che misura la questione a cui tale informazione si riferisce impatta sulla strategia, sulle 

performances, sulle prospettive e sulla governance.  

Risulta poi fondamentale segnalare che le informazioni devono essere pesate, da parte 

dell’organizzazione, anche in base alla natura della loro origine e sulla base di come 

esse possono combinarsi con altre informazioni. Infatti le informazioni possono essere 

considerate materiali non solo singolarmente ma anche collettivamente38. 

                                                            

37 Mio C., 2013, Materiality and Assurance: Building the Link, in Busco C., Frigo M.L., 

Riccaboni A., Quattrone P., 2013, Integrated Reporting – Concepts and Cases that Redefine 

Corporate Accountability, Spinger. 

38 Ad esempio due informazioni prese singolarmente possono essere considerate non rilevanti, 

ma se vengono combinate e fatte interagire possono diventare materiali. 
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Infine, nel valutare l’entità dell’effetto delle informazioni relative ad una questione 

un’organizzazione deve tenere in considerazione anche i fattori quantitativi, quelli 

qualitativi, le prospettive finanziarie, quelle strategiche, quelle reputazionali e quelle 

legislative. Deve, inoltre, tenere presente gli effetti sia sull’ambiente esterno che 

interno. 

La terza fase consiste nell’assegnare un grado di priorità alle informazioni 

relative a ciascuna “questione”: una volta identificato un gruppo di informazioni 

rilevanti, l’organizzazione si trova a dover assegnare ad ognuna di esse un grado di 

priorità. Chiaramente si tratta di una fase che permette all’organizzazione di 

concentrarsi sulle informazioni e sulle questioni più importanti. 

L’ultima fase consiste nel determinare le informazioni da divulgare: arrivata a 

questa fase l’organizzazione si trova a dover prendere in considerazioni diverse 

prospettive – sia interne che esterne – e ad interagire con tutti i portatori d’interesse – 

stakeholders e shareholders. Così facendo l’organizzazione sarà in grado di garantire 

che le informazioni divulgate sono in linea con lo scopo primario del Report, ovvero 

quello di illustrare come l’impresa crea valore nel breve, medio e lungo periodo.   

Risulta importante specificare che questo processo deve essere applicato a tutte le 

informazioni, sia che siano positive sia che siano negative, e sia che riguardino le 

opportunità sia che riguardino i rischi. Inoltre deve essere applicato anche alle 

informazioni di carattere economico-finanziario. Va infine messo in evidenza che le 

questioni e le informazioni economiche rilevanti secondo il principio di materialità non 

sono soltanto quelle che influenzano in maniera diretta l’organizzazione ma anche 

quelle che possono influenzare i capitali di proprietà e/o quelli disponibili. 

Affinché il processo sia efficace è necessario che esso sia inserito all’interno del 

processo di gestione dell’organizzazione ed è necessario che l’organizzazione faciliti un 

continuo scambio di informazioni e opinioni con i portatori di capitale finanziario e con 

gli altri portatori d’interesse, così da generare un quadro completo che permetta a sua 

volta di rappresentare in maniera chiara e veritiera il comportamento e l’andamento 

dell’organizzazione. 

In altre parole, il principio di materialità proposto dall’IIRC non statuisce che 

l’Integrated Report dovrebbe trattare tutti gli argomenti rilevanti per tutti gli 

stakeholders, bensì solo gli argomenti che possono influenzare i portatori di interessi (ed 
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in particolare i portatori di capitale finanziario) e che, conseguentemente, possono 

influenzare la capacità dell’impresa di creare valore nel breve, nel medio e nel lungo 

termine. 

Per far ciò è necessario, tuttavia, che l’impresa adotti un approccio dinamico e non uno 

statico39. E infatti, se un’impresa seleziona gli elementi materiali avvalendosi di un 

approccio statico, essa sarà portata ad includere nel Report solo gli argomenti che 

influenzano direttamente i portatori di capitali finanziari e ad escludere tutti quelli che 

non producono un impatto diretto, finendo, in tal modo, per danneggiare tutti quegli 

stakeholders che hanno un interesse connesso a tale argomento e che non lo vedranno 

trattato all’interno del Report. 

Al contrario, l’approccio dinamico prevede che l’impresa consideri materiali non solo 

gli argomenti che influenzano direttamente gli stakeholders ma anche quelli che 

possono influenzarli indirettamente. Per farlo, tale approccio prevede che l’impresa 

interagisca con gli stakeholders, così che questi ultimi possano comunicare all’azienda 

gli elementi che ritengono siano da includere all’interno della reportistica. In ogni caso, 

sarà l’impresa che, in un secondo momento, sceglierà se includere tali argomenti nel 

report oppure escluderli. 

 

1.3.7 Perimetro di rendicontazione 

Legato al concetto di materialità è il concetto di “perimetro di rendicontazione”, 

ovvero l’ambiente esterno ed interno in cui è inserita l’impresa. Anche il processo di 

determinazione di tale perimetro risulta essere “chiave”, in quanto in sua assenza 

sarebbe impossibile definire il peso di un’informazione e l’importanza della stessa. 

Al fine di procedere nella determinazione dei confini del Report vengono coinvolte tutte 

le funzioni e tutti gli stakeholders aziendali. Infatti, come messo in luce dalla Figura 

sottostante (Figura 1.3.7.1), le entità coinvolte sono suddivise in due categorie: una di 

natura finanziaria ed una più ampia. 

 

 

                                                            

39 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan. 
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Figura 1.3.7.1 – Rappresentazione grafica delle entità e degli stakeholders che sono 

presi in considerazione nella “determinazione dei confini aziendali”. 

 

Fonte: www.theiirc.org 

 

Per quanto riguarda l’entità finanziaria, essa comprende tutto ciò che ha a che fare con 

le società controllate, gli accordi commerciali, le joint venture e tutto quello che è da 

includere nella relazione finanziaria secondo i principi contabili che riguardano i 

concetti di controllo. Questa prima categoria può essere considerata la più importante 

tra le due in quanto fornisce le informazioni più rilevanti per i portatori di capitali 

finanziari (shareholders) e inoltre perché consente di individuare la tipologia di 

relazione che sussiste tra le informazioni finanziare e le altre informazioni inserite nel 

Report Integrato. 

L’entità non finanziaria invece porta ad ampliare il confine dell’applicazione del 

Bilancio oltre la dimensione economica, con lo scopo di identificare i rischi, le 

opportunità, i risultati associati a portatori di interessi diversi dagli shareholders e che 

hanno un impatto significativo sulla capacità dell’organizzazione di creare valore. 

Risulta evidente che i soggetti facenti parte di tale categoria – come ad esempio gli 

impiegati, i fornitori, le comunità, i legislatori, i clienti – non sono correlati all’entità 

informativa finanziaria in virtù di un controllo o di una notevole influenza, ma sono 

messi in relazione dalla natura e dalla vicinanza dei rischi, delle opportunità e dei 

risultati. 
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Scheda di approfondimento A – Bilancio di Sostenibilità 

 

L’Integrated Report non è stato, a ben vedere, il primo strumento di rendicontazione 

delle variabili sociali ed ambientali. Esso è stato infatti preceduto dal Bilancio di 

Sostenibilità. Risulta pertanto interessante comprendere i tratti principali di tale 

bilancio ed effettuare – poi – un breve confronto tra i due strumenti. 

Va da sé che le ragioni che hanno indotto la nascita e lo sviluppo del Bilancio di 

Sostenibilità sono le medesime che hanno condotto – in un secondo momento – alla 

nascita dell’Integrated Report (si veda Paragrafo 1 Capitolo1) e, più nel dettaglio, 

riguardano le modificazioni che hanno avuto luogo nell’ambiente circostante alle 

imprese. Esse si trovano infatti a dover rispondere alle esigenze sempre più pressanti 

e manifeste dei diversi stakeholders (e non più soltanto degli shareholders), i quali 

chiedono che le aziende adottino un approccio sostenibile al fare impresa, ovvero 

tengano conto delle variabili ambientali e sociali nei loro obiettivi, nella loro 

strategia, nelle loro azioni e che comunichino all’esterno le performances raggiunte in 

tali ambiti. 

Ad una più attenta analisi è possibile osservare che il Bilancio di Sostenibilità 

rappresenta il primo tentativo di superamento dei limiti insiti nell’Annual Report, 

ovvero quelli di essere focalizzato solo sulla misurazione quantitativa di variabili 

economico-finanziarie, riuscendo così a soddisfare solamente le esigenze degli 

shareholders. Il Bilancio di Sostenibilità, al contrario, è uno strumento che nasce al 

fine di poter attivare un efficace comunicazione con i propri stakeholders, 

relativamente agli obiettivi, alle azioni ed alle performances (siano esse positive o 

negative) raggiunte in ambito non economico-finanziario. Si tratta pertanto di un 

modello sviluppato con l’obiettivo di attivare una comunicazione trasparente nei 

confronti degli attori esterni all’impresa. 

Più nel dettaglio, il Bilancio di Sostenibilità viene pubblicato annualmente dalle 

imprese ed affiancato al tradizionale bilancio d’esercizio (Annual Report). A 

differenza di quest’ultimo, la redazione del Bilancio di Sostenibilità è volontaria e 

non vincolata da leggi. Non esistendo nemmeno leggi tali da definire delle regole per 

una sua corretta redazione, negli anni sono state sviluppate – analogamente a quanto è 

avvenuto, poi, per il Bilancio Integrato – delle linee guida miranti ad aiutare le 
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imprese nella redazione di questo bilancio e a cercare di evitare che esso venisse 

usato come semplice strumento di greenwashing40. Le linee guida più importanti ed 

affermate sono senza dubbio quelle proposte dal Global Reporting Iniziative (GRI), il 

quale stabilisce sia i principi che guidano il contenuto del bilancio, sia i principi di 

garanzia della qualità del report. 

I quattro principi che definiscono il contenuto del Bilancio di Sostenibilità sono: 

Materialità: tale principio stabilisce che il Report di Sostenibilità dovrebbe 

comprendere tutte le informazioni che riflettono gli impatti significativi dal punto di 

vista ambientale e sociale o che potrebbero influenzare in maniera radicale le 

valutazioni e le opinioni degli stakeholders; 

Inclusività degli stakeholders: secondo questo principio l’impresa, all’interno del 

Bilancio di Sostenibilità, dovrebbe spiegare in che modo risponde alle esigenze ed 

alle aspettative dei propri portatori di interessi; 

Contesto di sostenibilità: questo principio sancisce che nel Report di Sostenibilità 

dovrebbero essere mostrate le performances dell’impresa nei diversi ambiti che 

riguardano la sostenibilità; 

Completezza: tale principio sancisce che il Bilancio di Sostenibilità dovrebbe 

comprendere tutte le tematiche sociali ed ambientali. 

I cinque principi che, invece, garantiscono la qualità del Bilancio di Sostenibilità 

sono: 

Equilibrio: il Report di Sostenibilità dovrebbe essere equilibrato, ovvero descrivere 

sia le performance ed i risultati positivi sia quelli negativi; 

Comparabilità: il Bilancio di Sostenibilità dovrebbe essere comprabile nel tempo, e 

quindi contenere argomenti ed informazioni chiare, coerenti, e costanti; 

Accuratezza: il Report di Sostenibilità dovrebbe contenere informazioni accurate, 

                                                            

40 Greenwashing, è un termine che viene associato a tutte quelle imprese che hanno una falsa 

cultura ecologica, o comunque a tutti gli enti politici e non che promuovono in maniera positiva 

le proprie attività volte alla sostenibilità ambientale ma che in realtà non ottengo risultati 

positivi per l’ambiente o, ancora peggio, non svolgono al loro interno le suddette attività 

positive. In altre parole questo termine sta ad indicare una pubblicità ingannevole che le imprese 

promuovono al fine di creare un clima di incertezza o di confondere e ingannare il consumatore 

finale. E ancora, questo termine fa riferimento al volere delle organizzazioni di far passare ciò 

che non è sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale come se lo fosse. 
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ovvero sufficientemente dettagliate tali da fornire una rappresentazione completa e 

veritiera delle performances non-economiche dell’impresa agli stakeholders; 

Tempestività: il Bilancio di Sostenibilità dovrebbe essere redatto con cadenza regolare 

e tempestivamente rispetto alla redazione del tradizionale bilancio d’esercizio; 

Verificabilità: il Report di Sostenibilità dovrebbe contenere solo informazioni 

verificabili, ovvero che possono essere testate ed esaminate. 

Riassumendo, il Bilancio di Sostenibilità è uno strumento di reportistica nato con 

l’obiettivo di attivare una migliore disclosure verso l’esterno, comunicando agli 

stakeholders le performances (positive e negative) raggiunte nel perseguimento di 

obiettivi di natura sociale ed ambientale, così da fornire un’immagine più completa 

sulla creazione del valore da parte dell’impresa. 

Nonostante gli evidenti vantaggi che esso presenta – come il fatto di rivolgersi per la 

prima volta gli stakeholders e di tenere in considerazione le variabili sociali ed 

ambientali – si tratta di uno strumento che presenta anche tutta una serie di limiti.  

In primo luogo si tratta di un modello di reportistica assai ampio e variegato che, non 

tracciando un preciso confine di rendicontazione, finisce per essere troppo prolisso e 

dispersivo.  

In secondo luogo, in molti casi, le informazioni al suo interno vengono presentate in 

maniera vaga ed ambigua, a causa dell’assenza (o quasi) di misurazioni quantitative 

tangibili ed affidabili e del largo ricorso a misurazioni qualitative – spesso effettuate 

in maniera forfettaria e senza l’utilizzo di criteri pre-definiti.  

Infine, il fatto che nel Report non vengano messe in evidenze le interconnessioni, le 

relazioni, e le sinergie presenti tra le diverse variabili, finisce col fornire tutta una 

serie di informazioni che, per quanto interessanti, risultano assai slegate tra loro 

incapaci di generare una visione chiara e soprattutto unitaria del processo di creazione 

del valore dell’impresa. 

Tutto ciò fa sì che il Bilancio di Sostenibilità sia spesso ritenuto poco affidabile ed 

incapace di fornire una rappresentazione chiara di come l’impresa crei valore 

economico, sociale ed ambientale. Se a ciò si aggiunge la mancata considerazione 

degli shareholders d’impresa, è possibile cogliere facilmente perché si sia reso 

necessaria l’introduzione di un nuovo strumento di reportistica, in grado di risolvere i 

problemi qui sollevati. Probabilmente, proprio in risposta alle esigenze di uno 
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strumento più chiaro, completo, e affidabile è nato e si è diffuso l’Integrated Report. 

 

Confronto tra Integrated Report e Bilancio di Sostenibilità 

Sebbene i due sistemi di reportistica della sostenibilità siano nati con il medesimo 

obiettivo: quello di superare i limiti insiti nel tradizionale bilancio d’impresa e di 

rispondere alle esigenze (di carattere sociale ed ambientale) manifestate dal contesto e 

dagli stakeholders esterni. E sebbene si tratti in entrambi i casi di strumenti volontari 

la cui redazione è guidata da “semplici” principi (a ben vedere principi non dissimili 

tra loro) e non da “rigide” leggi, essi presentano anche delle differenze sostanziali.  

Il primo elemento che li differenzia è senza dubbio rappresentato dagli attori a cui 

essi si rivolgono. E infatti, mentre il Bilancio di Sostenibilità si rivolge 

prevalentemente agli stakeholders d’impresa – al fine di mostrare loro come ed in 

quale misura ha tenuto in considerazione le loro aspettative – il Bilancio Integrato si 

rivolge sia agli stakeholders sia agli shareholders. Il suo obiettivo non è infatti 

soltanto quello di comunicare all’esterno il proprio impegno nel soddisfare le 

esigenze degli stakeholders, bensì quello di mostrare – sia agli stakeholders sia agli 

shareholders – come l’impresa ha creato (crea e creerà) valore economico, sociale ed 

ambientale nel breve, medio e lungo termine. 

Ma, a ben vedere, ciò che differenzia l’approccio nei confronti degli stakeholders 

riguarda soprattutto il fatto che il Bilancio di Sostenibilità prevede che l’impresa 

debba rispondere a tutte le ragionevoli aspettative ed interessi di tutti gli stakeholders, 

mentre l’Integrated Report prevede che l’impresa si concentri solo sugli stakeholders 

che risultano fondamentali nel processo di creazione del valore, finendo chiaramente 

per rivolgersi ad un numero più ristretto di portatori di interessi.41 

Il secondo elemento che li differenzia riguarda proprio il loro diverso ambito di 

analisi. Così, mentre il Bilancio di Sostenibilità mira a rappresentare principalmente 

le variabili sociali ed ambientali, il Bilancio Integrato mira a rappresentare 

congiuntamente e contemporaneamente le variabili ambientali, quelle sociali e altresì 

quelle economiche – così da fornire una rappresentazione completa, chiara ed 

esaustiva del valore creato dall’impresa e delle relazioni e sinergie che hanno portato 

                                                            

41 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 
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alla creazione di tale valore. Da questa diversa focalizzazione deriva, poi, che mentre 

il Report di Sostenibilità è uno strumento che deve necessariamente essere affiancato 

al Bilancio Annuale per fornire una rappresentazione completa delle performances 

aziendali, il Report Integrato è in grado di fornire – da solo – tale rappresentazione. 

Un terzo elemento che li differenzia è senza dubbio rappresentato dal diverso modo in 

cui il principio di materialità viene applicato nei due diversi strumenti di reportistica. 

Così, mentre nel Bilancio di Sostenibilità un argomento deve essere incluso nel 

Report quando la sua “importanza supera una certa soglia”, nel Bilancio Integrato un 

argomento deve essere incluso nella trattazione quando ha (o potrà avere) un impatto 

significativo sulla capacità dell’impresa di creare valore nel breve, nel medio e nel 

lungo termine. Si tratta di una distinzione alquanto importante, infatti mentre nel 

primo caso l’impresa doveva considerare l’impatto che tale argomento produceva a 

livello economico sociale ed ambientale, scontrandosi – va dà sé – con la difficoltà di 

misurare gli impatti sociali ed ambientali, nel secondo caso l’impresa è portata a 

considerare materiale tutti gli aspetti che producono (o potrebbero produrre in futuro) 

impatti sulla sua strategia, sulla sua governance e sulle sue performances. In altre 

parole, ciò che differenzia il Bilancio di Sostenibilità dall’Integrated Report riguarda 

sia i parametri per definire il principio di materialità (gli aspetti che hanno un impatto 

significativo sulle variabili economiche sociali ed ambientali – nel primo caso, e gli 

aspetti che hanno un impatto significativo sulla creazione del valore – nel secondo) 

sia i soggetti cui il report viene rivolto (rispettivamente stakeholders e portatori di 

capitali).42 

Un quarto aspetto che differenzia i due report è rappresentato dalla diversa 

applicazione del principio di comparabilità. Così, mentre nel Bilancio di Sostenibilità 

la comparabilità cui si fa riferimento riguarda la possibilità di confrontare le 

performances di una stessa impresa nei diversi anni, nel Bilancio Integrato la 

comparabilità riguarda sia la possibilità di confrontare le performances dell’impresa 

rispetto agli anni precedenti, sia la possibilità di confrontare le performances 

                                                            

42 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 
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dell’impresa rispetto a quella di altre imprese43. 

Ma gli elementi di differenziazione tra i due sistemi riguardano anche il fatto che 

mentre il Bilancio di Sostenibilità prevedeva che le performances dell’azienda 

venissero rappresentate all’interno di un più ampio contesto di sostenibilità (o, in altre 

parole, che l’impresa rendicontasse anche le performances sociali ed ambientali), 

l’<IR> prevede che l’impresa non solo consideri l’ampio contesto di sostenibilità ma 

anche essa connetta tra loro i diversi aspetti (ovvero, prevede che l’impresa metta in 

relazioni le performances sociali ed ambientali con quelle economiche)44. 

Infine, la presenza di un maggior numero di misurazioni qualitative, la presenza di 

criteri più stringenti, e l’integrazione delle variabili economiche con quelle ambientali 

e sociali, rendono l’Integrated Report anche uno strumento più affidabile (oltre che 

più completo). 

Tutto ciò fa sì che, spesso, il Bilancio Integrato venga considerato come 

un’evoluzione del Bilancio di Sostenibilità, in grado di superare molti dei suoi limiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

43 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 

44 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan, pp. 1 – 

18. 
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Principali differenze tra Integrated Report e Bilancio di Sostenibilità 

Integrated Report Bilancio di Sostenibilità 

 Si rivolge agli stakeholders ed agli 

shareholders; 

 Si rivolge solo agli stakeholders ed agli 

shareholders che influenzano la capacità 

dell’impresa di creare valore; 

 Tiene in considerazione, congiuntamente e 

contemporaneamente, le variabili 

economiche sociali ed ambientali; 

 Un argomento viene considerato materiale 

se influenza la capacità dell’impresa di 

creare valore; 

 

 

 Deve permettere di comparare le 

performances della stessa impresa nei 

diversi anni ma deve anche permettere di 

comparare le performances di un’azienda 

con quelle di un’altra;  

 Deve presentare le interconnessioni 

presenti tra le performances sociali ed 

ambientali e quelle economiche; 

 Abbastanza affidabile in quanto mixa le 

misurazioni qualitative con quelle 

quantitative e le mette in relazione tra loro. 

 Si rivolge agli stakeholders; 

 

 Si rivolge a tutti gli stakeholders a 

prescindere dal loro impatto sulla capacità 

dell’impresa di creare valore;  

 Tiene in considerazione solo le variabili 

sociali ed ambientali; 

 

 Un argomento viene considerato materiale 

se impatta “oltre una cera soglia” sulle 

performances economiche, sociali ed 

ambientali; 

 

 Deve permettere di comparare le 

performances dell’impresa negli anni; 

 

 

 

 Deve presentare le performances sociali ed 

ambientali, oltra a quelle economiche (ma 

non le interconnessioni tra esse presenti); 

 Poco affidabile in quanto fa ampio ricorso a 

misurazioni qualitative e non certificate, 

mentre utilizza poche misurazioni 

quantitative e certe. 

 

Principali punti in comune tra Integrated Report e Bilancio di Sostenibilità 

Integrated Report Bilancio di sostenibilità 

 Volontari; 

 Principi non dissimili tra loro; 

 Nati al fine di superare i limiti insiti nel tradizionale Annual Report. 
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1.4 Integrated Report: un primo passo verso lo sviluppo sostenibile 

Nel corso del presente Capitolo è stato messo in luce come, le modificazioni che 

hanno avuto luogo nel contesto (quali, ad esempio, la globalizzazione, la diffusione 

delle ICT, il cambiamento climatico, l’inquinamento ambientale, le continue violazioni 

dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani, ecc. ecc.) abbiano portato alla necessità che 

le aziende cambino il proprio modo di “fare impresa” (e abbandonino il “business as 

usual”). Alle aziende viene quindi richiesto di tenere in considerazione anche le 

variabili sociali ed ambientali (oltre quelle economiche) e gli interessi di una più ampia 

gamma di stakeholders (e non più solo quelli degli shareholders), così come di 

comunicare loro i risultati (sia positivi che negativi) conseguiti nel tentativo di 

perseguire tale intento. 

In altre parole, alle imprese viene richiesto di perseguire uno sviluppo sostenibile, 

ovvero uno sviluppo “che soddisfi i bisogni attuali, senza però compromettere la 

possibilità per le generazioni future di soddisfare i loro”45. Per farlo le imprese devono 

quindi cambiare il modo di condurre il proprio business, iniziando a perseguire la 

sostenibilità non solo a livello economico (capacità di generare reddito), ma anche 

sociale (capacità di tutelare – o migliorare – il benessere della comunità in cui sono 

inserite e dei propri dipendenti) ed ambientale (capacità di rispettare – o migliorare – 

l’ambiente circostante e le risorse naturali ivi ubicate). Quanto appena detto testimonia 

il fatto che le imprese non possono – e non devono – smettere di perseguire l’obiettivo 

primario per cui esistono, ovvero quello di realizzare profitti economici, bensì devono 

affiancare a tale obiettivo anche altri obiettivi di natura sociale ed ambientale. 

A ben vedere, poi, il perseguimento di obiettivi sociali ed ambientali è esso stesso –  in 

molti casi – fonte di benefici economici. Si pensi ad esempio al riutilizzo degli scarti 

che impatta positivamente sui costi delle materie prime e di smaltimento dei rifiuti, o 

alla riduzione delle emissioni che permette di non ricorrere in sanzioni. 

Inoltre, il perseguimento degli interessi degli stakeholders e l’instaurazione di un 

migliore rapporto con gli stessi produce effetti positivi sul fronte reputazionale e 

sull’immagine aziendale, con conseguenze positive sulle vendite e quindi sui profitti. 

                                                            

45 World Commision on Environment and Development, 1987, Our Common Future. 
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Infine, perseguire la creazione del valore sociale ed ambientale, oltre che economico, 

porta ad una maggiore probabilità di sopravvivenza nel lungo termine che, sommata ai 

benefici economici sopra esposti (minori costi e maggiori ricavi), accresce il valore 

consegnato agli shareholders e attrae nuovi investitori. 

Un limite con il quale le imprese si sono, però, dovute scontrare è senza dubbio 

rappresentato dall’inadeguatezza e dall’incapacità dell’Annual Report di rendicontare 

anche le variabili sociali ed ambientali, così come quella di comunicare con gli 

stakeholders al fine di comprendere le loro esigenze e di far conoscere loro i risultati 

raggiunti nel tentativo di soddisfarle. 

Per tale motivo, negli ultimi anni, è nato e si è diffuso l’Integrated Report, ovvero “una 

comunicazione concisa su come la strategia di un’organizzazione, la sua governance, e 

le sue performances portano alla creazione di valore (economico, sociale e ambientale) 

nel breve, nel medio e nel lungo termine”46. In altre parole uno strumento che riesce a 

racchiudere in un unico bilancio le performances sociali, ambientali ed economiche e a 

metterle in relazione tra loro. L’<IR> consente, quindi, all’impresa di narrare come – e 

con che risultati – essa si sia allontanata dal business as usual e avvicinata allo sviluppo 

sostenibile. 

Dopo aver messo in luce l’importanza di operare in ottica di sviluppo sostenibile 

ed il supporto che l’<IR> può fornire alle aziende, una domanda sorge spontanea: il 

percorso che molte imprese stanno intraprendendo sarà qualcosa di stabile e duraturo 

nel tempo e che avrà conseguenze concrete sul modo “fare impresa”?  

A ben vedere, esistono due diverse correnti di pensiero sulla risposta a tale quesito.  

La prima assume una prospettiva – per così dire – “critica”, e infatti sostiene che la 

contabilità aziendale riguardo la sostenibilità sociale ed ambientale è sia causa che fonte 

di problemi di sostenibilità aziendale47 (sostenibilità economica), in quanto le norme e 

le convenzioni relative al mondo aziendale non sono idonee alla rendicontazione 

                                                            

46 www.theiirc.org 

47 Aras G., Crowther D., 2009, Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity?, 

Journal of Business Ethics Supplement, Vol. 87, pp. 279 – 288. 
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relativa a tematiche ambientali e sociali48. Inoltre i sostenitori di tale corrente di 

pensiero contestano lo stesso significato dato al concetto di sviluppo sostenibile e 

ritengono che tale tipologia di reportistica sarà poco utilizzata. Per i critici, infatti, la 

sostenibilità e l’Integrated Report sono solo una “moda” non destinata a durare nel 

tempo49.  

Il secondo filone di pensiero, al contrario, ritiene che il percorso orientato alla 

contabilità sostenibile intrapreso da un numero crescente di aziende dia importanza alla 

gestione del processo decisionale e aiuti il manager, attraverso gli strumenti che 

fornisce, ad avere una visione globale dell’impresa e a prendere decisioni oculate 

riguardo a tutte le aree50. Per tale motivo, i sostenitori di questo filone di pensiero 

ritengono che la contabilità integrata (economica, sociale ed ambientale) non sia solo 

una “moda passeggera”, bensì diverrà un elemento sempre più importante per le 

imprese in futuro51. 

Sebbene il numero dei sostenitori del fatto che la reportistica sostenibile sia solo una 

moda risulti essere sempre più esiguo, si ritiene opportuno indagare il motivo per cui 

essi sostengono tale teoria.  

Con ogni probabilità, una delle principali ragioni cha ha portato la suddetta teoria a 

venire alla luce è rappresentata dalla mancata comprensione del concetto di sostenibilità 

applicato all’impresa. Tale concetto andrebbe infatti più propriamente sostituito con 

quello di “sviluppo sostenibile”52.  

                                                            

48 Gray R., 2010, Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability . . . and 

how would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet, Accounting, 

Organizations and Society, Vol. 35 No. 1, pp. 47 – 62. 

49 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7 pp. 829 – 846. 

50 Schaltegger, S., Burritt, R.L., 2009, Sustainability accounting for companies: catchphrase or 

decision support for business leaders?, Journal of World Business, Vol. 45 No. 4. 

51 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7 pp. 829 – 846. 

52 Aras, G., Crowther D., 2009, Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity?, 

Journal of Business Ethics Supplement, Vol. 87, pp. 279 – 288. 
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In secondo luogo, tutti i sostenitori della teoria secondo cui la reportistica sostenibile 

sarebbe una “moda” – ovvero una fase che le imprese sono destinate a superare – 

argomentano il fatto che non vi siano ferree regole da seguire e da applicare nella 

redazione di un Integrated Report – bensì soltanto delle “semplici” linee guida – lasci 

molto spazio a comportamenti opportunistici e non escluda abusi di potere.  

E ancora, i sostenitori di tale teoria argomentano che i bilanci sostenibili sono “inutili”, 

in quanto rappresentano il risultato di ricerche accademiche astratte e slegate dal 

concreto mondo aziendale.  

A ben vedere, però, nonostante le critiche mosse ai reports di sostenibilità, molte 

aziende rimangono desiderose di adottarli. E infatti l’evidenza empirica dimostra che la 

contabilità della sostenibilità sta prendendo sempre più piede in questi ultimi anni53. Più 

nel dettaglio, un crescente numero di imprese inizia a sentire la necessità di affrontare 

questa sfida in virtù sia delle pressioni provenienti dagli organi interni – come manager 

che cercano approvazione dall’esterno (grazie al soddisfacimento dei bisogni sociali ed 

ambientali manifestati dalla comunità di riferimento) e miglioramenti nell’ambito del 

marketing, della contabilità, della produzione, della logistica, e dei processi gestionali e 

decisionali stessi – sia da soggetti esterni – come organi pubblici, media, politica, 

stakeholders e mercato di riferimento.  

La tesi sostenuta nel presente Elaborato è quindi che lavorare in ottica di sviluppo 

sostenibile sarà un elemento sempre più imprescindibile nei prossimi anni e che 

l’Integrated Report rappresenta uno strumento in grado di aiutare le imprese a farlo. 

Inoltre si vuole sostenere anche che il Bilancio Integrato sia “semplicemente” uno 

strumento di reportistica, e che non sia esso stesso lo strumento che porti al 

cambiamento. In altre parole, per poter agire in ottica di sviluppo sostenibile non è 

sufficiente redigere il Report Integrato. Quest’ultimo infatti consente “solamente” di 

comunicare con i diversi stakeholders d’impresa (per comprendere le loro esigenze e far 

conoscere i risultati raggiunti nel tentativo di soddisfarle), così come di tenere in 

considerazione anche le variabili sociali ed ambientali. Per ottenere un vero 

cambiamento (e quindi, in un secondo momento, redigere un buon <IR>) è necessario 

                                                            

53 Bebbington, J., Higgins, C., Frame, B., 2009, Initiating sustainable development reporting: 

evidence from New Zealand, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 No. 4, pp. 

588 – 625. 
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pertanto che le imprese cambino anche il proprio approccio gestionale, il proprio 

“pensiero”, e la propria strategia. Più nel dettaglio, se il nuovo obiettivo dell’impresa è 

quello di perseguire uno sviluppo sostenibile è necessario che esse adottino un 

approccio gestionale integrato (Capitolo 2), un pensiero integrato (Capitolo 3), ed infine 

che definiscano una strategia capace di tenere in considerazione anche le variabili 

sociali ed ambientali (Capitolo 4).  
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Capitolo 2 – Verso una gestione integrata della sostenibilità 

2.1 Introduzione 

È noto che, al giorno d’oggi la maggior parte delle imprese abbia tra gli obiettivi 

primari l’ottimizzazione ed il miglioramento dei processi decisionali, del management, 

e della rendicontazione (rivolta sia all’interno che all’esterno). Parallelamente, come 

conseguenza dello sviluppo delle nuove tecnologie in ambito della comunicazione, i 

manager si trovano a dover rispondere alle esigenze manifestate dagli stakeholders. 

Questi ultimi infatti stanno cominciando ad esercitare una crescente pressione nei 

confronti delle aziende, in quanto la maggiore informazione ha fatto sì che acquisissero 

una profonda consapevolezza delle conseguenze delle azioni poste in essere dalle 

imprese e che si sentissero autorizzati ad interagire con il management aziendale in 

modo tale da orientarlo a prendere decisioni in linea con le loro aspettative. 

Pertanto, una delle principali sfide che oggi le imprese si trovano a dover affrontare è 

proprio l’identificazione di nuovi approcci capaci sia di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dei processi decisionali sia di garantire la durabilità del proprio operare, e 

ciò può avvenire soltanto tramite l’instaurazione di rapporti di fiducia con tutti gli 

stakeholders. Per tale ragione, si stanno rendendo sempre più necessari strumenti capaci 

di permettere all’azienda di adottare una prospettiva “allargata” che, nel suo insieme, 

possa coinvolgere e portare benefici ai diversi stakeholders oltre che all’impresa. 

Proprio in risposta a tali nuove esigenze, si stanno sviluppando e diffondendo modelli 

organizzativi che fanno leva su una nuova cultura di rendicontazione e che ripongono 

una crescente attenzione agli interessi ed al coinvolgimento degli stakeholders. Tali 

strumenti suggeriscono pertanto alle imprese:  

Di prendere una decisione solo nel momento in cui esse sono a conoscenza delle 

conseguenze che si produrranno sui portatori d’interesse e sull’ambiente esterno ed 

interno; 

Di effettuare un controllo delle performances che prenda in considerazione anche 

i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) oltre a quelli “più tradizionali”, 

ovvero quelli che analizzano gli impatti puramente finanziari e patrimoniali. 

La diffusione di tali modelli – capaci di integrare le esigenze dell’impresa con quelle 

degli stakeholders – è favorita, oltre che dalle crescenti pressioni provenienti 
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dall’esterno, anche dal fatto che l’evidenza empirica mette in luce come le 

organizzazioni che prestano particolare attenzione ai fattori ESG risultano essere quelle 

capaci di prendere le decisioni migliori e più lungimiranti. Gli impatti benefici sui 

processi di decision making si riflettono, poi, sulla maggiore capacità di attrazione degli 

investitori54. 

Tra i vari modelli che si stanno diffondendo, l’Integrated Report è uno di quelli più 

efficaci. Esso, infatti, unendo la tradizionale rendicontazione finanziaria a quella 

sostenibile, consente alle imprese di rispondere più efficacemente alle esigenze 

manifestate dagli stakeholders e dal contesto. Al tempo stesso, come evidenziato nel 

corso del precedente Capitolo55, l’<IR> non è un vero e proprio modello gestionale, 

bensì si tratta di un “semplice” strumento di rendicontazione che prevede che vegano 

contabilizzati non solo i capitali finanziari, ma anche quelli naturali, intellettuali, umani, 

produttivi, e sociali. Tale report non rappresenta pertanto uno strumento in grado di 

incidere direttamente sul management, sull’approccio gestionale, e sulla strategia 

aziendale. In altre parole, l’<IR> rappresenta uno strumento di reportistica integrata 

(sociale, ambientale ed economica) che per essere stilato efficacemente richiede dei 

cambiamenti a livello manageriale, gestionale e strategico, ma che non porta a tali 

cambiamenti in maniera automatica. Devono quindi essere i vertici aziendali a scegliere 

di cambiare il proprio approccio alla gestione e la strategia aziendale stessa, in modo 

tale da allineare l’operato dell’impresa al concetto di sviluppo sostenibile e redigere, 

così, un buon Bilancio Integrato.  

La redazione di un efficace Report Integrato richiede pertanto di cambiare la cultura 

organizzativa stessa. Infatti, come sopra evidenziato, la novità introdotta da tale modello 

di reportistica non consiste tanto nell’incrociare i dati finanziari con quelli non 

finanziari, quanto piuttosto di allineare la strategia, gli obiettivi, le azioni, ed il 

management al concetto di “sviluppo sostenibile”. 

Il primo passo da compiere consiste pertanto nel passaggio dal tradizionale modello 

manageriale al “Management Integrato”. Dove, il termine “Management Integrato” sta 

ad indicare un modello di gestione dell’organizzazione che, per definire gli obiettivi e le 
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55 Si veda Capitolo 1. 
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strategie, prende in considerazione oltre alle variabili economico-finanziarie anche 

quelle sociali e ambientali.  

Da quanto appena detto risulta facilmente intuibile la presenza di uno stretto legame tra 

il Report Integrato ed il management integrato. Da un lato, infatti, il primo rappresenta 

la causa che porta all’adozione del secondo. Dall’altro lato, però, è il secondo a rendere 

efficace il primo. 

In altre parole, al fine di predisporre un Report Integrato di facile lettura, continuo nel 

tempo, e in grado di fornire un’immagine completa di come l’azienda crea valore 

(economico, sociale ed ambientale) nel breve, nel medio e nel lungo termine, è 

necessario che l’impresa intraprenda un percorso di innovazione interna che riguarda il 

processo di gestione. Ovvero un’innovazione destinata a “cambiare il modo in cui i 

manager fanno quello che fanno, e nel farlo finiscono col migliorare le performances 

organizzative”56. Come già precedentemente sottolineato, infatti, la redazione di un 

efficace Bilancio Integrato richiede un’innovazione a livello gestionale, e quest’ultima – 

con ogni probabilità – è destinata a portare dei benefici sia alle aziende che decidono di 

porla in essere sia all’ambiente dove le imprese stesse sono inserite (ovvero la comunità 

e la società che le circonda).  

In altre parole, come sostenuto da Hamel Gary, l’Integrated Report “si basa su un nuovo 

principio di gestione che sfida alcune ortodossie di lunga durata, è sistemico, 

comprende una vasta gamma di processi e metodi, ed è parte di un programma 

continuativo di innovazioni”57. 

Infatti, come l’introduzione del ROI nel XXI secolo ha portato ad un’innovazione nel 

modo di controllare le performances nelle varie divisioni aziendali, oggi l’introduzione 

dell’<IR> richiede un’innovazione in ambito gestionale, ovvero porta all’esigenza di 

istituire un nuovo modello organizzativo, capace di favorire l’integrazione tra le varie 

aree interne ad un’impresa, migliorare il processo decisionale, e attuare un’efficace 

comunicazione verso i più importanti stakeholders. In quest’ottica, l’Integrated Report 

fornisce una spinta propulsiva al cambiamento della cultura aziendale, tale da portare ad 

                                                            

56 Gary H., 2007, The future of management, Harvard Business School Press, Boston, 

Massachusetts 

57 Gary H., 2007, The future of management, Harvard Business School Press, Boston, 

Massachusetts. 
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un management integrato. Esso infatti richiede una profonda trasformazione della 

modalità di “fare impresa”, una migliore comunicazione (e collaborazione) tra i soggetti 

interni ed esterni, ed un nuovo modo di prendere le decisioni da parte dei vertici. 

 

2.2 Ricerca di un modello manageriale sostenibile 

Come sottolineato nel corso del presente Lavoro, l’adozione di un bilancio capace di 

tenere in considerazione anche le variabili sociali ed ambientali oltre a quelle 

economiche sta diventando un elemento sempre più imprescindibile per le aziende. 

Queste si trovano infatti da un lato a dover rispondere alle crescenti pressioni 

provenienti dall’esterno, dall’altro lato si stanno rendendo conto che l’orientamento al 

lungo termine e la creazione di valore sociale ed ambientale generano impatti positivi 

anche sul fronte economico e sulla capacità di attrarre gli investimenti. 

La tesi sostenuta nel presente Elaborato è che l’implementazione di un Bilancio 

Integrato che non sia semplicemente usato dalle aziende come strumento di 

greenwashing58 richiede però – come evidenziato nel precedente Paragrafo – che 

l’impresa cambi anche il suo modello di management. In altre parole, quello che in tale 

Lavoro si sostiene è che la redazione di un efficace Report Integrato richiede che 

l’impresa si doti, in primo luogo, di un sistema di gestione adeguato ed altresì di un 

sistema di contabilizzazione dei dati coerente. In un secondo momento, l’impresa deve 

anche cambiare il proprio sistema di governo e la strategia aziendale stessa. 

Mentre del diverso sistema di governo e della diversa strategia aziendale si parlerà, 

rispettivamente, nel Terzo e nel Quarto Capitolo, risulta interessante comprendere le 

diverse tipologie di approccio al management che un’impresa può adottare per tenere in 

considerazione anche le variabili sociali ed ambientali, oltre quelle economico-

finanziarie. 

In altre parole, si cercherà di comprendere quale modello gestionale le imprese possono 

adottare per integrare la sostenibilità all’interno del loro modo di fare impresa così da 

poter, in un secondo momento, attivare un efficace sistema di rendicontazione che 

permetta di comunicare agli attori esterni e altresì interni anche gli obiettivi raggiunti in 

ambito ambientale e sociale. 

                                                            
58 Si veda nota numero 40 
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Risulta evidente il fatto che la scelta del sistema di contabilità della sostenibilità è molto 

importante. Esso infatti impattando sulla modalità di raccolta, elaborazione e 

rendicontazione dei dati, si riflette sulla qualità e sulla tipologia dei dati e delle 

informazioni che entrano a far parte del processo decisionale dei vertici aziendali. In 

altre parole, quindi, il sistema di management e quello di contabilità sono strettamente 

legati tra loro59.  

Per tale ragione, nei diversi approcci alla gestione in ottica sostenibile che sono nati 

negli ultimi anni, a ciascun sistema di management corrispondeva un determinato 

sistema di contabilità della sostenibilità.60.  

Più nel dettaglio i tre approcci più noti che si sono sviluppati e diffusi sono: l’approccio 

inside-out, l’approccio outside-in e l’approccio twin-track (che mixa i due precedenti 

approcci). 

 

2.2.1 Approccio inside-out 

Il primo approccio alla gestione in ottica sostenibile che i manager possono 

adottare è quello inside-out. Più nel dettaglio, secondo i sostenitori di tale approccio, 

affinché i manager possano affrontare efficacemente le tematiche sociali ed ambientali è 

necessario che possano fare affidamento su dati ed informazioni attendibili e rilevanti 

sulle quali basare le proprie decisioni. Le decisioni che essi assumono devono, poi, 

essere tali da risolvere problemi di natura sociale ed ambientale e, al tempo stesso, 

rafforzare il vantaggio competitivo dell’impresa.  

Secondo tale approccio i dati e le informazioni vengono raccolti ed elaborati da precisi 

strumenti pragmatici, e consegnati ai vertici aziendali così che essi li possano impiegare 

nel processo di decision-making (arrivando così ad impattare sulla gestione 

dell’impresa). La prospettiva inside-out prevede pertanto che il sistema di contabilità 

della sostenibilità sia proprio l’insieme dei suddetti sistemi di raccolta ed elaborazione 

dei dati (di carattere economico e altresì sociale ed ambientale) utili ad informare il 

                                                            

59 Baker M., 2010, Re-conceiving managerial capture, Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 847 – 67.  

60 Spence, C., Husillos, J., Correa-Ruiz, C., 2010, Cargo cult science and the death of politics: a 

critical review of social and environmental accounting research, Critical Perspectives on 

Accounting, Vol. 21 No. 1, pp. 76 – 89. 
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processo decisionale dei vertici aziendali e pertanto volti a supportare il sistema 

gestionale dell’impresa. 

Secondo i più illustri autori sostenitori di tale approccio61, quindi, solo i manager 

che avranno a disposizione informazioni corrette, affidabili, e rilevanti riguardo alle 

tematiche sociali ed ambientali, potranno prendere decisioni in grado di impattare sulla 

sostenibilità. Va da sé che, affinché i vertici assumano decisioni sostenibili, è necessario 

che esse siano in linea con gli obiettivi che l’impresa stessa persegue62. 

Al fine di allineare le scelte all’orientamento strategico, l’approccio inside-out prevede 

che le strategie aziendali vengano trasformate in indicatori di performances e che la 

contabilità della sostenibilità venga disegnata al fine di supportare i processi decisionali 

del management. Il collegamento tra la strategia e il sistema della contabilità sostenibile 

(e le relative informazioni sociali ed ambientali) è agevolato – secondo tale prospettiva 

– da strumenti quali la balanced scorecard ed il controllo di gestione sostenibile63. 

Ovvero strumenti che hanno la funzione di accorpare e trasformare i temi sostenibili 

strategicamente più rilevanti in key performances indicators ed informazioni sostenibili. 

Come facilmente intuibile – nell’ottica inside-out – il numero di strumenti volti a 

raccogliere ed elaborare i dati e le informazioni che entrano a far parte del sistema di 

contabilità della sostenibilità dipende dal numero di manager che necessita di tali 

informazioni e dalla natura delle decisioni che esso devono assumere. Ciascun dato e 

ciascuna informazione può, infatti, supportare diverse decisioni, di diversi manager, con 

diverse necessità. 

                                                            

61 Ferreira A., Moulang C., Hendro B., 2010, Environmental management accounting and 
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Più nel dettaglio la tipologia dei dati può variare per quanto riguarda la loro natura e la 

metrica utilizzata per misurarli (dati monetari o fisici), l’ambito degli stessi (dati relativi 

al passato – ex post – o relativi al futuro – ex ante), il periodo di applicazione (dati di 

breve o di lungo termine) e la loro periodicità (regolare o ad hoc). 

Per quanto riguarda la natura dei dati, la contabilità della sostenibilità necessita di 

raccogliere ed elaborare i dati talvolta secondo la metrica monetaria talvolta fisica. Così, 

ad esempio, la metrica monetaria deve essere applicata (anche ai dati relativi alle 

tematiche sociali ed ambientali) ogni qual volta i manager si trovano a dover 

confrontare ed aggregare tra loro dati di diversa natura. La metrica monetaria consente, 

infatti, di ridurre la complessità e la diversità tra le varie tipologie di dati. I dati 

dovranno quindi essere trasformati secondo la metrica monetaria nel caso in cui un 

manager si trovi a dover scegliere se continuare ad impiegare il carbone come fonte 

energetica e per effettuare tale scelta deve verificare i costi in termini sociali, 

ambientali, le possibili sanzioni amministrative, ed altresì i costi del passaggio e 

dell’utilizzo di un'altra fonte energetica. Al contrario, i dati di natura fisica possono 

essere impiegati per problemi “singoli”, come nel caso in cui il manager si trova a dover 

verificare se le emissioni di carbone effettive sono state superiori, uguali, o inferiore a 

quelle previste. 

Per quanto riguarda l’ambito dei dati, affinché la contabilità della sostenibilità possa 

supportare efficacemente i vertici aziendali nel processo decisionale, è necessario che 

essa fornisca sia informazioni ex-post sia ex-ante. Ovvero, nel primo caso dati che si 

riferiscono al passato – e che quindi possono essere confermati e verificati – e nel 

secondo caso che si riferiscono al futuro – e quindi si tratta di previsioni non 

verificabili64. 

Per quanto riguarda il range dei dati, è fondamentale che la contabilità della 

sostenibilità fornisca dati che non facciano riferimento soltanto al breve termine ma 

anche al breve termine. Va infatti ricordato che la sostenibilità è qualcosa che le imprese 

possono raggiungere solo nel lungo termine, ma attraverso tante piccole scelte di breve 

e medio termine. 
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Infine, per quanto riguarda la periodicità dei dati, la contabilità della sostenibilità deve 

informare il processo decisionale sia con informazioni che vengono raccolte con 

regolarità (attraverso ricerche periodiche e continue nel tempo) sia con informazioni 

raccolte in maniera sporadica (attraverso ricerche attivate ad hoc per rilevare un 

specifico dato per risolvere un determinato problema)65. 

Riassumendo, quindi, affinché un’impresa possa adottare un approccio gestionale di 

tipo inside-out è necessario che essa si doti di un sistema di contabilità della 

sostenibilità tale da informare il processo decisionale dei manager con dati ed 

informazioni di natura sia monetaria che fisica, relativi ad eventi sia ex-ante sia ex-post, 

applicabili a scelte di breve e di medio termine, e raccolti attraverso ricerche periodiche 

ed altresì strutturate ad hoc. Tali dati devono riguardare, poi, non solo elementi 

finanziari ma anche sociali ed ambientali ed essere coerenti rispetto alla strategia 

aziendale. E infatti, sebbene i sistemi di contabilità “tradizionali” siano stati a lungo 

presentati come strumenti completi e pertanto utilizzabili dai vertici aziendali nel 

processo di decision-making, a ben vedere la contabilità della sostenibilità permette di 

supportare i manager attraverso informazioni più complete, tali da comprendere anche 

tematiche sociali ed ambientali. La maggiore completezza delle informazioni, delle 

tematiche, e dei problemi tenuti in considerazione dalla contabilità della sostenibilità è 

testimoniata, poi, dagli impatti positivi che essa ha sulle performances anche di natura 

economica dell’impresa e sul raggiungimento degli obiettivi che la stessa si prefigge. 

Quanto detto nel presente Paragrafo testimonia che l’approccio gestionale di tipo 

inside-out risulta essere appropriato per tutte quelle imprese che vogliono integrare la 

sostenibilità nei propri processi decisionali facendo affidamento su dati ed informazioni 

affidabili e coerenti rispetto alla strategia aziendale. In altre parole il fine principale di 

tale approccio gestionale è quello di portare a dei cambiamenti nei prodotti, nei 

processi, e più in generale nel modo di “fare impresa”, attraverso un sistema di 

contabilità della sostenibilità capace di supportare i vertici nel processo decisionale 
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tramite informazioni che tengano in considerazione anche aspetti legati alla sostenibilità 

sociale ed ambientale66. 

 

2.2.2 Approccio Outside-in 

La seconda tipologia di approccio alla gestione è rappresentato da quello outisde-

in. Tale approccio fornisce una diversa prospettiva su come la contabilità della 

sostenibilità può supportare i vertici aziendali ad attuare un cambio nella gestione tale 

da permettere di operare in ottica di sviluppo sostenibile. Secondo i sostenitori 

dell’approccio outside-in il punto di partenza per assumere decisioni sostenibili è 

conoscere le esigenze e le aspettative dei soggetti esterni all’impresa.  

Per tale ragione il sistema di management sarà diverso a seconda dei soggetti a cui sarà 

rivolto, della loro cultura, e delle loro aspettative.  

Da quanto detto emerge chiaramente che si tratta di un approccio diametralmente 

opposto a quello sopra descritto (inside-out), dove la contabilità della sostenibilità 

veniva vista in primis come lo strumento di raccolta ed elaborazione dei dati e delle 

informazioni tali da supportare i vertici aziendali nel processo decisionale – così da 

assumere decisioni in grado di tenere in considerazione anche le tematiche sociali ed 

ambientali oltre a quelle economiche. 

L’approccio gestionale di tipo outside-in parte, al contrario, dall’assunto che il 

management aziendale necessita di conoscere le esigenze dei soggetti esterni 

all’impresa. Infatti secondo i sostenitori di tale approccio solo conoscendo le loro 

esigenze i manager saranno in grado di tenere in considerazione tutti i portatori di 

interesse nei processi decisionali e nella definizione della strategia aziendale. O, più 

precisamente, solo così sapranno quali esigenze e quali portatori di interesse 

assecondare, e quali invece mettere in secondo piano in quanto non determinanti.  

Si tratta di un approccio gestionale molto diffuso presso quelle aziende in cui i 

manager sono ricompensati proporzionalmente al successo del loro operato. Essi 

cercano infatti di “raccogliere consensi” e “pareri positivi” sul loro operato e, per farlo, 

prestano una crescente attenzione alle esigenze dei soggetti esterni all’impresa, 
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cercando di includerli nella definizione degli obiettivi, e comunicare loro – anche 

attraverso il Report di Sostenibilità – le azioni volte a soddisfare le loro aspettative.  

La diffusione di tale approccio alla gestione è, poi, dovuta in parte anche al fatto che 

l’evidenza empirica ha messo in luce che le aziende che hanno iniziato ad utilizzare la 

reportistica di sostenibilità per comunicare all’esterno il proprio impegno verso le 

tematiche sociali ed ambientali, hanno ottenuto dei benefici perfino superiori alle 

aspettative67. E infatti, a differenza di quanto si potrebbe pensare, un sistema di gestione 

ed un sistema di contabilità della sostenibilità capaci di tenere in considerazione anche i 

temi sociali ed ambientali può portare anche a dei vantaggi sul fronte economico e non 

conduce necessariamente a mettere in secondo piano gli interessi degli shareholders. In 

primo luogo, infatti, le imprese attente alle tematiche sociali ed ambientali incorrono 

tipicamente in minori rischi – intesi come rischi di inquinamento dell’ambiente 

circostante, di violazione della normativa, di immagine, e così via – e riescono pertanto 

ad ottenere il capitale presso gli istituti finanziari a costi inferiori (minori tassi di 

interesse)68 e ad attrarre nuovi azionisti. In secondo luogo, il largo consenso ottenuto 

(grazie al nuovo approccio gestionale) presso il pubblico permette all’impresa di 

ottenere notevoli vantaggi di immagine che finiscono per incidere positivamente anche 

sui risultati prettamente economici dell’azienda – per esempio aumentando le vendite – 

e quindi sul valore consegnato agli azionisti.  

Risulta quindi evidente la logica sottostante a tale approccio manageriale: le imprese 

sono organizzazioni sociali per definizione inserite ed integrate nella società. Le loro 

azioni sono pertanto giudicate e valutate dalla società di riferimento stessa e, dal 

momento che il risultato economico delle imprese dipende in larga misura dal consenso 

ottenuto presso i consumatori e gli altri stakeholders, instaurare un rapporto positivo con 

gli stessi, genera dei benefici per tutti gli attori coinvolti. 

Al fine di rispondere e soddisfare le esigenze degli stakeholders, le imprese devono 

quindi – come già evidenziato – conoscere quali sono tali aspettative. Per farlo, esse 

necessitano di un sistema di contabilità della sostenibilità capace di interagire e 

                                                            

67 Aras G., Crowther D., 2009, Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity?, 

Journal of Business Ethics Supplement, Vol. 87, pp. 279 – 88. 

68 Aras G., Crowther D., 2009, Corporate sustainability reporting: a study in disingenuity?, 

Journal of Business Ethics Supplement, Vol. 87, pp. 279 – 88. 



56 
 

comunicare con gli attori esterni all’impresa e raccogliere le loro esigenze. Solo in tal 

modo, infatti, i vertici potranno tenere in considerazione le aspettative degli 

stakeholders, misurare le performances raggiunte nel tentativo di assecondare tali 

aspettative e infine redigere un bilancio in grado di rendicontare anche gli aspetti non 

economico-finanziari69.  

Uno dei principali limiti che tale approccio si è trovato a dover affrontare, e che lo 

hanno portato ad essere molto criticato, consisteva nell’inesistenza di un sistema di 

contabilità della sostenibilità capace di effettuare una vera analisi dei bisogni e delle 

esigenze degli stakeholders. Conseguentemente, i manager si trovavano a dover 

soddisfare tutta una serie di esigenze alquanto generiche e non specificate, e ciò si 

rifletteva in una difficoltà nella definizione degli obiettivi e della strategia d’impresa, e a 

sua volta in una difficoltà ad assumere decisioni ponderate tra strategia ed esigenze 

degli stakeholders esterni – entrambi aspetti che risultano indeterminati e indefiniti.  

A tutto ciò si sommava, poi, una valutazione alquanto forfettaria effettuata dai vertici 

aziendali sugli impatti sociali ed ambientali dell’impresa. Ovvero, molti manager erano 

soliti comunicare all’esterno dei generici miglioramenti relativi alle tematiche sociali ed 

ambientali, senza effettuare delle misurazioni concrete a sostegno di tali affermazioni. 

In sostanza, prima dell’avvento e della diffusione dell’Integrated Report, tale approccio 

si scontrava con delle difficoltà di tipo tecnico, ovvero la mancanza di adeguati 

strumenti per implementarlo. 

Riassumendo, secondo l’approccio manageriale outside-in, alla base del processo 

gestionale e del sistema di contabilità della sostenibilità (con la relativa raccolta di dati 

ed informazioni per alimentare il processo decisionale) ci deve essere l’ambiente 

esterno. Ovvero, le esigenze della società di riferimento e degli stakeholders devono 

prevalere sugli aspetti e sulle esigenze prettamente interne dell’impresa. Per tale motivo 

i sostenitori di tale approccio hanno proposto di sviluppare una gestione rivolta più 

all’esterno che all’interno. Gli autori che hanno proposto e divulgato l’approccio 

outside-in, infatti, sostengono che lo scopo principale per un’impresa è quello di essere 

desiderabile nei confronti degli “osservatori esterni”. Per riuscire in tale intento è quindi 

necessario instaurare un dialogo con i suddetti soggetti esterni attraverso un sistema di 

                                                            

69 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 829 – 846. 
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contabilità della sostenibilità adeguata, comprendere le loro esigenze, e attuare una 

gestione coerente alle loro aspettative – ovvero prendere decisioni in linea ad esse. Ma 

non solo, è anche necessario possedere un sistema di rendicontazione capace di 

comunicare all’esterno i risultati raggiunti, e altresì possedere all’interno degli strumenti 

in grado di misurare tali risultati per poi renderli noti all’esterno70.  

Tutto questo, fino a qualche anno fa – ovvero prima della creazione dell’<IR>, risultava 

alquanto complesso da attuare. E infatti, i reports di sostenibilità che si erano andati 

diffondendo, risultavano alquanto incompleti. Più nel dettaglio, tali reports 

presentavano lacune su più fronti: in primo luogo si rivelavano alquanto inadeguati a 

raccogliere le informazioni sulle esigenze degli stakeholders esterni e, in secondo luogo, 

non soggiacendo a regole rigide imposte da organismi terzi, si prestavano a 

manipolazioni da parte dei manager. In sostanza, questi ultimi tendevano a comunicare 

all’esterno i soli risultati positivi raggiunti, nascondendo tutte le informazioni che 

potenzialmente avrebbero potuto compromettere la loro immagine71.  

Da quanto fin ora esposto risultano, dunque, evidenti i motivi per cui si è reso 

necessario ideare un nuovo modello di reportistica della sostenibilità, capace di 

assicurare una maggiore credibilità, attraverso l’istituzione di regole e principi a cui le 

imprese che scelgono di redigerlo devono attenersi. Le suddette regole infatti 

garantiscono maggiore trasparenza, completezza, credibilità ed affidabilità. 

I suddetti motivi fanno quindi emergere con evidenza i vantaggi che un sistema 

contabile come l’Integrated Report è capace di portare.  

Nonostante ciò, alcuni autori72 continuano a sostenere che certi tipi problemi 

continueranno a sussistere anche con l’adozione della Reportistica Integrata. Più 

precisamente, essi sottolineano che continuerà a riproporsi il problema legato alle 

ricompense dei manager nel momento in cui queste ultime sono legate ai risultati ed alle 

performances raggiunte. È infatti evidente che i vertici aziendali saranno sempre 

                                                            

70 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 829 – 846. 

71 Adams C., Whelan G., 2009, Conceptualising future change in corporate sustainability 

reporting, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 No. 1, pp. 118 – 143. 

72 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 829 – 846. 
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propensi a “gonfiare” i successi raggiunti e ad “omettere” gli aspetti negativi. Tale 

distorsione risulta, poi, tanto più agevole quanto più le tematiche sono difficili da 

misurare. Risulta infatti chiara la maggiore facilità di “falsare” i risultati quando si parla 

di temi ambientali e sociali – per definizione difficili da misurare – piuttosto che temi 

legati ad aspetti economici e finanziari – dove esistono numerosi e accreditati strumenti 

di misurazione. Tutti ciò induce ad un rischio di greenwashing73 e riduce la credibilità 

dell’azienda, diminuendo il grado di fiducia riposto da parte degli stakeholders esterni. 

Secondo tali autori va poi aggiunto che nella maggior parte dei casi le imprese finiscono 

per non tenere in considerazione allo stesso modo tutte le esigenze dei diversi portatori 

di interesse. In altre parole, i vertici aziendali molte volte continuano a prediligere gli 

interessi degli shareholders, a discapito di quelli degli altri stakeholders74.  

Sussiste, inoltre, un’altra questione difficile da risolvere: la distinzione tra ciò che i 

portatori di interesse ritengono “giusto” e ciò che ritengono “sbagliato” tende a 

cambiare nel tempo, al passare delle mode. È pertanto chiara la difficoltà che le imprese 

che decidono di adottare una gestione secondo l’approccio outside-in si trovano a dover 

affrontare, ovvero basare il proprio processo decisionale su esigenze e modi di pensare 

mutevoli nel tempo75. 

Al fine di limitare i rischi nei quali si incorre nell’adottare tale approccio (anche se 

posto in essere con il supporto dell’Integrated Report) è necessario che le imprese si 

approccino alla sostenibilità in maniera “onesta”. Ovvero si impegnino veramente ad 

instaurare un dialogo con i diversi stakeholders tale da portare alla definizione di precisi 

obiettivi sociali e ambientali oltre che economici. L’onestà nell’approcciarsi alla 

sostenibilità riguarda poi anche il sistema di misurazione dei risultati raggiunti e la 

trasparenza nel comunicare all’esterno sia i successi che gli insuccessi. Solo così 

un’impresa potrà apparire credibile agli occhi del pubblico esterno e instaurare un 

rapporto di fiducia reciproca.  

                                                            

73 Si veda nota numero 40. 

74 Baker M., 2010, Re-conceiving managerial capture, Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 847 – 867. 

75 Baker M., 2010, Re-conceiving managerial capture, Accounting, Auditing & Accountability 

Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 847 – 867. 
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In altre parole, solo le imprese che scelgono di approcciarsi “veramente” alla 

sostenibilità, riusciranno a lavorare in ottica di outside-in. Ovvero riusciranno ad 

attivare una gestione orientata in primis ad ascoltare e ad assecondare le esigenze degli 

stakeholders e solo in secondo luogo orientata a soddisfare le esigenze interne 

all’azienda. E quindi solo tali imprese saranno veramente in grado di anteporre gli 

interessi dei soggetti esterni a quelli manifestati sul fronte interno76. 

Affinché le imprese potessero adottare un approccio outside-in alla gestione è 

stato necessario sviluppare un processo – il più possibile formalizzato e strutturato – di 

ascolto e raccolta delle esigenze e delle aspettative dei diversi portatori di interesse: 

approccio multi-stakeholders77. Si tratta di un approccio che non solo consente la 

raccolta dei dati riguardanti le esigenze esterne, ma permette anche di creare degli 

indicatori in grado di misurare i risultati raggiunti e di compararli con le aspettative 

degli stakeholders stessi. Ovvero tale approccio permette di strutturare un sistema di 

contabilità della sostenibilità in grado di raccogliere le aspettative dei diversi portatori di 

interessi e di allinearli con l’operato aziendale. 

Come più volte ribadito, essendo l’approccio outside-in orientato non solo alla 

comprensione delle esigenze dell’ambiente esterno ma anche alla comunicazione – in 

un secondo momento – dei risultati raggiunti nel soddisfare tali esigenze, si rivelano 

necessari anche strumenti in grado di comunicare agli stakeholders i suddetti. Tali 

strumenti si devono quindi sommare a quelli volti all’ascolto delle aspettative esterne 

(sistema multi-stakeholders). Tra questi strumenti di comunicazione verso l’esterno, 

                                                            

76 Bebbington J., Higgins C., Frame B., 2009, Initiating sustainable development reporting: 

evidence from New Zealand, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 No. 4, pp. 

588 – 625. 

77 Il processo multi-stakeholder è un processo con cui l’azienda entra in contatto con tutti i 

soggetti esterni ad essa e, analizzandoli, trova quelli che risultano essere i principali portatori di 

interesse per l’impresa in modo da concentrarsi con maggiore attenzione sui bisogni e sulle 

aspettative che hanno quei soggetti. È un processo attraverso cui l’impresa cerca di comprendere 

i suoi maggiori portatori d’interesse. 



60 
 

senza dubbio, quello che si stà rivelando più adeguato è quello proposto dal GRI78: 

l’Integrated Report79.  

A ben vedere nelle linee guida del Global Reporting Iniziative l’approccio ritenuto 

migliore è un po’ diverso dall’outside-in. Il GRI parte infatti dal presupposto che un 

corretto approccio manageriale non dovrebbe focalizzare l’attenzione solo, o 

principalmente, sulle esigenze degli stakeholders esterni e non tenere in considerazione 

gli obiettivi strategici dell’impresa. Il Global Reporting Iniziative vede quindi come un 

limite il fatto che l’approccio outside-in prevede che la strategia e le decisioni siano 

basate sulle esigenze esterne e non sugli obiettivi interni. In altre parole nelle linee 

guida emerge la consapevolezza dell’importanza di un equilibrio tra l’approccio 

outside-in e quello inside-out. Il GRI, pertanto, porta avanti l’idea che sia fondamentale 

ricercare un bilanciamento tra le esigenze interne all’impresa e quelle manifestate dai 

soggetti esterni. Per tale ragione, esso prevede dei meccanismi di ascolto delle esigenze 

degli stakeholders e di comunicazione agli stessi dei risultati raggiunti ma esclude che 

gli interessi degli attori esterni vadano anteposti a quelli interni. Ovvero, l’ascolto delle 

aspettative esterne deve essere funzionale ad orientare le scelte strategiche ma non deve 

arrivare ad imporre degli obiettivi in contrasto con quelli aziendali. In altre parole, il 

Global Reporting Iniziative porta avanti l’idea che l’impresa sostenibile non debba 

smettere di perseguire il raggiungimento di determinati obiettivi tecnici ed economici, 

bensì debba riuscire a coniugare le tematiche finanziarie con quelle sociali ed 

ambientali, e gli investimenti interni con quelli esterni. Così, partendo da uno studio 

delle aspettative esterne e delle esigenze interne (attraversi un adeguato sistema di 

contabilità della sostenibilità) deve riuscire a mettere a sistema gli obiettivi interni ed 

esterni e a comunicare a tutti gli stakeholders (interni ed esterni) i risultati raggiunti.  

In sostanza, secondo il GRI, è importante che le imprese, pur ascoltando le esigenze 

degli stakeholders, non lascino loro il “potere” di controllare le scelte interne, come 

invece talvolta è avvenuto80 negli ultimi anni81. 

                                                            

78 GRI sta ad indicare la Global Reporting Initiative. Il GRI, in breve, è un ente non-profit che è 

stato creato al fine di fornire un supporto utile alla rendicontazione della performance 

sostenibile delle organizzazioni. 

79 Brown H.S., De Jong M., Lessidrenska, T., 2009, The rise of the global reporting initiative: a 

case of institutional entrepreneurship, Environmental Politics, Vol. 18 No. 2, pp. 182 – 200. 
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Va poi evidenziato che le linee guida proposte nel GRI permettono di risolvere anche un 

altro dei problemi sopra riportati: il variare del concetto di “giusto” e “sbagliato”, al 

mutare dei tempi. Infatti, le linee guida del Global Reporting Iniziative suggeriscono di 

trovare un equilibrio tra le esigenze interne all’azienda e quelle manifestate dai soggetti 

esterni. Il suddetto suggerimento di non concentrare tutte le attenzioni nel 

soddisfacimento degli interessi degli stakeholders esterni riduce anche i problemi 

tipicamente incontrati dalle imprese multinazionali, ovvero quello di rapportarsi con 

soggetti e società con culture ed aspettative assai diverse tra loro. È infatti evidente che 

per tali imprese sarebbe assai difficile mettere in secondo piano le esigenze interne per 

far prevalere quelle esterne, dal momento che queste ultime sono spesso assai diverse (e 

talvolta divergenti) tra loro. 

 

2.2.3 Approccio Inside-out e Outside-in a confronto 

I due approcci sopra descritti sono spesso considerati opposti. 

 Infatti, nell’approccio gestionale inside-out la contabilità della sostenibilità viene vista 

come strumento utile ai fini di fornire informazioni e dati (precedentemente dispersi 

all’interno dell’azienda) ai vertici aziendali così da supportarli nel processo decisionale 

e aiutarli a prendere decisioni in grado di equilibrare gli obiettivi strategici con le 

tematiche sociali ed ambientali.  

Nell’approccio gestionale outside-in, al contrario, la contabilità della sostenibilità viene 

vista come uno strumento utile per raccogliere informazioni sulle esigenze degli 

stakeholders, così da poter orientare la strategia aziendale al soddisfacimento di tali 

esigenze e poi comunicare all’esterno i risultati raggiunti.  

Pertanto, mentre nel primo caso l’obiettivo ultimo è quello di possedere un sistema 

manageriale che assuma la capacità di tenere in considerazione tutte le variabili rilevanti 

per l’impresa (non solo economiche, ma anche ambientali e sociali), nel secondo caso 

                                                                                                                                                                              

80 Brown H.S., De Jong M., Lessidrenska, T., 2009, The rise of the global reporting initiative: a 

case of institutional entrepreneurship, Environmental Politics, Vol. 18 No. 2, pp. 182 – 200. 

81 Il periodo storico a cui si fa riferimento sono gli ultimi decenni, dove la maggiore attenzione 

alla sostenibilità ha portato nei consumatori e nelle organizzazioni in favore dell’ambiente – che 

ne frattempo sono cresciute come numero – la convinzione di poter “obbligare” le imprese a 

seguire delle linee di produzione secondo le loro esigenze e secondo i loro ideali. 
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l’obiettivo è sviluppare un sistema di gestione che assuma delle decisioni coerenti con le 

aspettative esterne e ottenga un vasto consenso presso gli stakeholders. 

Da quanto detto emerge con evidenza che questi due approcci alla gestione, per quanto 

opposti, sono anche strettamente complementari. Essi infatti, lungi dall’essere 

mutualmente esclusivi, si prestano ad essere integrati in un unico approccio in cui la 

contabilità della sostenibilità aiuta a mixare le esigenze esterne e quelle interne al fine di 

assumere delle decisioni in grado di equilibrare le necessità proprie dell’impresa con 

quelle manifestate dagli stakeholders. 

L’approccio alla gestione di tipo outside-in comprende infatti strumenti di contabilità 

della sostenibilità volti all’ascolto dei portatori di interessi, reports e comunicazioni in 

merito al contributo aziendale mirante a risolvere problemi sociali ed ambientali, così 

come strumenti per misurare tale contributo e quelli per gestire le relazioni con le 

agenzie di rating, con i mass media e con gli altri stakeholders. Lo scopo di questo 

approccio è, appunto, quello di attivare una gestione in soddisfare le aspettative dei 

diversi portatori di interessi. 

L’approccio gestionale di tipo inside-out pone invece l’accento sull’allineamento tra la 

strategia e le tematiche sociali ed ambientali per prendere decisioni ponderate. Tale 

approccio porta quindi a vedere la contabilità della sostenibilità come uno strumento 

volto a supportare il processo decisionale interno, tramite dati e informazioni accurati 

rilevanti. 

 

2.2.4 Approccio Twin-Track  

Il terzo approccio gestionale che si è andato diffondendo è, pertanto, proprio un 

mix dei due precedenti, e viene spesso definito come approccio twin-track. Come sopra 

accennato infatti i due approcci, per quanto ricchi di pregi rispetto ai tradizionali sistemi 

di gestione e di contabilità presi singolarmente presentano numerose lacune. La loro 

messa a sistema, al contrario, permette di superare la maggior parte dei limiti che essi 

presentano. Non a caso infatti, la diffusione dell’Integrated Report è stata accompagnata 

anche dalla diffusione del twin-track approach, in cui le due anime inside-out e outside-

in si fondono.  

Come già evidenziato nel corso del lavoro, infatti, al fine di redigere un efficace Report 

Integrato è necessario poi che le imprese sviluppino anche un sistema di gestione volto 
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alla sostenibilità sociale ed ambientale oltre che economica ed un coerente sistema di 

contabilità della sostenibilità. 

Adottare la reportistica integrata richiede alle imprese in primo luogo di ascoltare anche 

le esigenze manifestate dai portatori di interesse esterni all’impresa82. A differenza di 

quanto si potrebbe pensare infatti il primo step consiste proprio nel comprendere le 

aspettative degli stakeholders – attraverso il sistema di contabilità della sostenibilità – 

mentre solo in un secondo momento l’impresa passerà a concentrarsi su quelle che sono 

le esigenze prettamente interne – sempre avvalendosi del sistema di contabilità della 

sostenibilità. Va da sé che l’ascolto delle esigenze interne ed esterne non deve essere 

limitato a quelle di natura economica, bensì deve tenere in considerazione anche gli 

elementi sociali ed ambientali. L’adozione dell’approccio manageriale twin-track – 

anche definito management integrato perché volto a supportare l’implementazione 

dell’<IR> – prevede, poi, che dopo la fase di comprensione delle aspettative interne ed 

esterne, vi sia una fase di definizione degli obiettivi coerente con tali aspettative ed 

infine una fase di misurazione dei risultati raggiunti nel perseguire i suddetti obiettivi, 

cui seguirà la comunicazione verso l’esterno di tali risultati raggiunti83.  

Scendendo ad un maggior grado di dettaglio, le informazioni ed i dati necessari per 

implementare efficacemente l’approccio manageriale integrato sono essenzialmente di 

quattro tipologie: 

 Per monitorare il rispetto delle politiche e delle normative ambientali; 

 Per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’impresa; 

 Per supportare il processo decisionale interno; 

 Per alimentare la comunicazione verso l’esterno. 

Dall’elenco sopra riportato risulta evidente che solo uno dei quattro tipi di dati è 

prettamente legato alla dimensione esterna, mentre le altre tre tipologie hanno un focus 

più interno. Ciò non significa però che la dimensione esterna dell’impresa sia poco 

                                                            

82 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 829 – 846. 

83 Henri J.F., Journeault M., 2010, Eco-control: the influence of management control systems on 

environmental and economic performance, Accounting, Organizations and Society, Vol. 35 No. 

1, pp. 63 – 80. 
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importante, anzi è proprio la messa a sistema dei dati esterni ed interni che orienta la 

strategia e guida la gestione aziendale. L’intersezione della dimensione interna ed 

esterna permette infatti di ottenere una visione olistica di tutti gli aspetti collegati 

all’ambiente a allo sviluppo dell’impresa – come la conformità alle normative, i 

miglioramenti e le innovazioni di prodotto e di processo, gli impatti finanziari e le 

relazioni con i portatori di interessi.  

Va poi evidenziato che la messa a sistema delle tematiche ambientali, sociali ed 

economiche (relative alle esigenze interne ed esterne) non è un processo semplice e 

univoco. Ovvero, esistono diversi meccanismi che permettono di mettere a sistema le 

dimensioni ambientale, sociale ed economica.  

Ciascuna impresa sceglierà quindi gli indicatori ed i sistemi più affini alle proprie 

necessità. Chiaramente, indipendentemente da quali sono che siano gli indicatori ed i 

meccanismi di integrazione (della dimensione economica, sociale ed ambientale) scelti, 

è importante che essi permettano all’impresa di raggiungere l’obiettivo di perseguire 

una sostenibilità non solo economica ma anche sociale ed ambientale. Ovvero di 

approcciarsi alla sostenibilità in maniera “vera” – attraverso un adeguato sistema di 

management –  con l’intento di portare avanti uno sviluppo sostenibile, e quindi di non 

sfruttarla come semplice strumento pubblicitario per migliorare la propria immagine 

(greenwashig84). 

Come più volte sottolineato nel corso del presente Lavoro, la contabilità tradizionale 

non permette di integrare le variabili economiche con quelle sociali ed ambientali. Essa 

si rivela pertanto inadeguata per tutte le imprese che si pongono l’obiettivo di perseguire 

uno sviluppo sostenibile. Infatti, i tradizionali strumenti di accounting, tenendo in 

considerazione le sole variabili economico-finanziarie e le esigenze interne (o al più 

quelle degli shareholders) non consentono ai vertici aziendali di prendere decisioni che 

ponderino le diverse dimensioni sociale, ambientale ed economica e quindi di adottare 

un management integrato. Tale limite si riflette anche nell’incapacità di raggiungere 

obiettivi diversi da quelli prettamente economici, rendendo impossibile (e inutile) 

comunicare all’esterno i progressi fatti nel soddisfare le esigenze della società di 

riferimento. 

                                                            

84 Si veda nota numero 40. 
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La contabilità della sostenibilità e la reportistica integrata nascono quindi dalla 

consapevolezza dei limiti insiti nei modelli di contabilità e reportistica tradizionali. 

Chiaramente, anche il sistema di reportistica integrato (<IR>) presenta alcuni limiti e 

molte aree di miglioramento. Si tratta infatti di uno strumento alquanto recente. Inoltre, 

essendo legato a temi di difficile definizione e misurazione (tematiche sociali ed 

ambientali), esiste ancora un ampio margine di miglioramento.  

Pertanto, come menzionato nel precedente Capitolo, le critiche mosse a tale modello 

rimangono numerose. Tali critiche sono però importanti in quanto consentono di 

individuare e superare i limiti insiti nel modello85. Le aziende e la letteratura dovranno 

lavorare assieme per porre in essere un processo di affinamento del modello. Esso non 

sarà tuttavia facile e richiederà, senza dubbio, il coinvolgimento dei vertici aziendali e il 

loro impegno a livello strategico e manageriale.  

 

2.3 Verso un pensiero integrato e un business model allineato 

Per concludere, nei primi due Capitoli del presente Elaborato si è visto come 

eventi quali la globalizzazione, i cambiamenti climatici, ed i grandi disastri ambientali, 

abbiano impattato anche sul mondo del business.  

Allo stesso tempo, anche la diffusione delle tecnologie ICT ha avuto ripercussioni sul 

modo di gestire l’impresa. Tra i vari cambiamenti che tali tecnologie hanno indotto 

(diverso comportamento d’acquisto dei consumatori, diverso modo di disegnare, testare 

e vendere i prodotti, diverse tipologie di servizio che possono essere offerte, ecc.) 

l’aspetto che qui preme sottolineare è come esse abbiano portato ad una maggiore 

consapevolezza – presso gli stakeholders – degli impatti che le aziende hanno 

sull’ambiente circostante e sulla comunità in cui sono inserite, ed altresì hanno fatto sì 

che gli stakeholders si sentissero “autorizzati” ad influenzare le azioni delle imprese 

stesse. 

Un ultimo elemento che merita di essere menzionato in questa sede – ma in realtà 

l’elenco non terminerebbe qui – riguardo gli eventi che hanno indotto dei cambiamenti 

sul fronte del business è senza dubbio la crescente importanza assunta dagli assets 

                                                            

85 Burritt R.L., Schaltegger S., 2010, Sustainability accounting and reporting: fad or trend?, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 23 No. 7, pp. 829 – 846. 
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intangible (come l’immagine, il marchio, la brand reputation, ecc.) nella creazione del 

valore. 

Gli elementi sopra richiamati hanno pertanto reso il sistema di rendicontazione 

tradizionale obsoleto, o comunque inadeguato. Esso, infatti, rendicontando solo gli 

assets finanziari non riesce a comunicare agli stakeholders gli impatti sociali ed 

ambientali che l’azienda produce. Si tratta inoltre di uno strumento assai lungo e 

complesso, difficilmente comprensibile da persone estranee al settore e quindi 

inadeguato a rispondere alle richieste di una maggiore trasparenza manifestata dai 

diversi portatori di interesse. Infine, la reportistica tradizionale, considerando solo gli 

elementi tangible, finisce per non valorizzare tutti gli elementi intangible che entrano a 

far parte della catena del valore, fallendo così non solo a rappresentare un’immagine 

chiara ed esaustiva agli stakeholders ma anche agli shareholders, i quali non riescono 

quindi a comprendere e a conoscere tutti i fattori che direttamente o indirettamente 

impattano sulla creazione del valore dell’impresa. 

Tutto ciò rende facilmente intuibile perché sono nati, negli ultimi anni, nuovi sistemi di 

reportistica come il Bilancio di Sostenibilità, il Bilancio Sociale, ed il Bilancio 

Integrato. Più nel dettaglio, quest’ultimo rappresenta l’ultima evoluzione degli strumenti 

di reportistica ed altresì il più completo ad oggi mai ideato. Esso infatti – come già 

espletato nel corso del presente Lavoro – non solo riesce a rendicontare anche fattori 

non finanziari, ovvero quelli sociali ed ambientali, ma anche a valorizzare gli assets 

intangible e a rivolgersi ad una più ampia gamma di stakeholders (e non solo agli 

shareholders). 

I principali vantaggi portati dalla redazione dell’Integrated Report sono però, a 

ben vedere, due: 

Il primo riguarda il – già citato – miglioramento sul fronte della comunicazione verso 

l’esterno. Da un lato infatti l’<IR> permette di dialogare con attori precedentemente 

esclusi: gli stakeholders – tendendo per la prima volta in considerazione anche i loro 

interessi e predisponendo un Report di più agevole comprensione. Dall’altro lato 

migliora anche la comunicazione verso gli shareholders, i quali riescono ad ottenere una 

panoramica più completa su come l’impresa crea valore, consentendo loro di attuare una 

più efficace allocazione delle risorse da investire. 
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Il secondo riguarda, invece, la maggiore quantità e la migliore qualità di informazioni 

che giunge ai vertici aziendali, consentendo loro di assumere decisioni più ponderate e 

maggiormente redditizie. I manager delle aziende che scelgono di redigere il Bilancio 

Integrato beneficiano infatti di una maggiore comprensione della loro attività, del 

contesto in cui sono inserite, delle esigenze interne ed esterne, ed altresì di come creare 

valore. 

Al fine di redigere un buon Integrated Report non è però sufficiente che le 

imprese seguano i principi guida proposti dall’IIRC e considerino anche gli impatti 

sociali ed ambientali della propria azione. È, al contrario, necessario che esse cambino 

anche il proprio modo di agire. Affinché ciò avvenga è quindi indispensabile che le 

imprese cambino il proprio approccio alla gestione e adottino una gestione integrata. 

Dove per gestione integrata (o management integrato) si intende – come ampiamente 

spiegato nelle precedenti pagine – un mix tra la gestione inside-out e quella outside-in. 

Più nel dettaglio, il management integrato prevede che l’impresa sviluppi un sistema di 

contabilità della sostenibilità in grado, in un primo momento, di dialogare con gli 

stakeholders esterni (e altresì con gli shareholders) in modo da capire le loro esigenze e 

le loro aspettative e, in un secondo momento, di comprendere le esigenze proprie 

dell’azienda (necessità interne). Il suddetto sistema fornirà quindi dati ed informazioni 

completi (relativi a tematiche economiche, sociali ed ambientali) e rilevanti (relativi alle 

esigenze interne ed esterne) ai vertici aziendali. Questi ultimi saranno, così, in grado di 

definire degli obiettivi, una strategia, e prendere delle decisioni in maniera informata ed 

allineata rispetto alle esigenze proprie dell’impresa e a quelle degli stakeholders esterni. 

A questa fase seguirà, poi, quella di misurazione dei risultati raggiunti e di 

comunicazione verso l’esterno di tali risultati. 

Risulta tuttavia necessario sottolineare, a questo punto della trattazione, che una 

maggiore quantità di dati ed informazioni (abilitata dal sistema di contabilità della 

sostenibilità e dalla redazione del Bilancio Integrato) non è necessariamente sinonimo di 

assunzione di scelte ponderate. Affinché ciò si verifichi è fondamentale che i vertici 

riescano a connettere tra loro tali informazioni e le sappiano utilizzare (prima che ai fini 

della reportistica verso l’esterno) per creare dei collegamenti tra processo decisionale, 

definizione degli obiettivi, predisposizione della strategia, ed implementazione delle 

attività. 
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È quindi imprescindibile che i manager adottino anche un approccio integrato e che 

riescano a definire un business model coerente alle esigenze interne ed esterne. Mentre 

dell’approccio integrato si parlerà ampiamente nel seguente Capitolo, risulta ora 

interessante osservare come il business model debba essere strutturato in modo tale da 

equilibrare le esigenze degli attori e del contesto esterno con le necessità dell’azienda. 

Prima di capire come i vertici possano riuscire in tale intento risulta importante 

ricordare che per business model si intende “il sistema che, attraverso le attività 

caratteristiche dell’azienda, trasforma gli input in output ed outcome – così da 

soddisfare le priorità strategiche dell’impresa e creare valore nel breve, nel medio e nel 

lungo termine” 86. 

Il primo passo che i vertici aziendali devono compiere è quindi quello di allineare il 

processo di creazione del valore (e quindi il business model) con i dati riguardo al 

contesto (come le esigenze dei clienti e degli stakeholders, le risorse (limitate) presenti 

nell’ambiente circostante, le attività dei competitors, ecc.), in modo tale da garantirsi la 

sopravvivenza ed il successo nel lungo termine. 

 

Figura 2.3.1 – Allineare il business model al contesto 

 

Fonte: CGMA Briefing, Integrated Thinking – The next step in integrated reporting, 2014, 

Chartered Institute of Management Accountants. 

 

Il secondo passo che i vertici devono compiere è invece quello di allineare il business 

model dell’impresa con gli intenti strategici della stessa. In altre parole, il management 

                                                            

86 www.theiirc.org. 
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deve assicurarsi che gli input, le attività, gli output e gli outcome siano coerenti rispetto 

alle priorità dell’azienda e alla sua strategia. 

 

Figura 2.3.2 – Allineare il business model alla strategia e agli obiettivi aziendali 

 

Fonte: CGMA Briefing, Integrated Thinking – The next step in integrated reporting, 2014, 

Chartered Institute of Management Accountants 

 

Dove, ricordiamo che: 

- Gli input sono le risorse, le relazioni e tutti i capitali87 che l’organizzazione 

possiede e che rappresentano una fonte di differenziazione rispetto alle altre 

organizzazioni; 

- Le attività commerciali (business activity) sono le attività chiave che 

l’organizzazione svolge e che la differenziano rispetto alle altre imprese; 

- Gli output sono i prodotti ed i servizi chiave che l’organizzazione offre al 

mercato. Gli output ricomprendono, però, anche i rifiuti e le emissioni prodotti 

dall’organizzazione. In altre parole, gli output comprendono tutto ciò che 

l’impresa produce, sia in positivo che in negativo; 

                                                            

87 Si vedano le descrizioni dei capitali riportate nel Capitolo 1, Paragrafo 3.1  
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- Gli outcome rappresentano invece i risultati dell’organizzazione, essi vanno 

quindi oltre la semplice produzione di un bene o di un servizio. Il termine 

outcome fa pertanto riferimento ai risultati, interni o esterni, e riguarda 

prevalentemente la sfera sociale ed ambientale – come ad esempio la 

soddisfazione del cliente.  

 

Riassumendo, nei primi due Capitoli è stato messo in luce come le pressioni 

provenienti dall’esterno abbiano indotto la necessità di creare un nuovo strumento di 

reportistica, tale da superare i limiti insiti nel tradizionale Annual Report. La risposta a 

tale necessità è giunta dall’Integrated Report, ovvero uno strumento capace di tenere in 

considerazione anche gli interessi degli stakeholders e le variabili sociali ed ambientali. 

L’implementazione di tale report può tuttavia avvenire in maniera efficace soltanto se le 

aziende cambiano anche il loro modo di “fare impresa”, ovvero sviluppano la propria 

attività in linea con il concetto di sviluppo sostenibile. È quindi necessario che le 

imprese adottino una gestione integrata (ovvero che mixi gli elementi della gestione 

inside-out con quella outside-in) e che sviluppino un business model allineato sia alle 

esigenze interne sia alle esigenze esterne. Per poter riuscire in tale intento è però, a sua 

volta, necessario anche che le aziende adottino anche un pensiero integrato (di cui si 

parlerà nel Capitolo 3) e definiscano una strategia in grado di incorporare le tematiche 

relative alla sostenibilità (di cui si parlerà nel Capitolo 4). 
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Capitolo 3 –  Integrated Thinking 

3.1 Necessità di adottare il pensiero integrato 

Come più volte accennato nel corso del presente Lavoro, il contesto nel quale le 

realtà aziendali sono oggi inserite è sempre più attento agli impatti che esse possono 

avere sugli ecosistemi naturali, sui cambiamenti climatici, sulla società e sul benessere 

delle persone. A ben vedere, talvolta, gli attori esterni cercano persino di influenzare il 

comportamento ed i processi dell’azienda stessa. Per questi motivi, i manager di un 

crescente numero di aziende stanno cercando di integrare nel proprio business model e 

nella propria strategia – i quali per loro natura tendono a privilegiare i ritorni finanziari 

– anche i valori ed i capitali sociali ed ambientali, così da poter rispondere 

efficacemente alle esigenze ed alle pressioni esercitate dal contesto esterno, e soprattutto 

per garantirsi una sopravvivenza nel lungo termine88. I manager che hanno preso 

conoscenza di questa necessità, non si trovano semplicemente a dover gestire gli impatti 

sociali ed ambientali, ma a dover cambiare il modo stesso di “fare impresa” e a dover 

gestire diversamente i rischi e le opportunità che si presentano89.  

Il compito dei manager – e quindi la capacità richiesta loro – consiste nell’affrontare nel 

modo più costruttivo possibile le tensioni tra il profitto e l’efficienza aziendale – da un 

lato – e la salute della società e la tutela dell’ambiente – dall’altro lato. Un approccio 

che consente ai manager di far ciò è senza dubbio quello del pensiero integrato, 

all’interno del quale il perseguimento di risultati economici è (appunto) integrato al 

perseguimento di risultati sociali ed ambientali.   

L’integrated thinking è stato spesso definito in Letteratura come un prodotto, o meglio 

una conseguenza, dell’Integrated Report. Esso, però, a ben vedere non consente soltanto 

di effettuare un’efficace comunicazione verso l’esterno (attuabile, ad esempio, grazie 

                                                            

88 Churet C., Eccles R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 

89 Knauer A., Serafeim G., 2014, Attracting long-term investors through integrated thinking and 

reporting: a clinical study of a Biopharmaceutical company, Journal of Applied Corporate 

Finance, Vol. 26 No. 2, pp. 57 – 64. 
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all’<IR>), ma permette anche di associare i capitali90 impiegati con i flussi di valore da 

essi generati (dove per capitali e flussi di valore non si intendono solo quelli di natura 

finanziaria, ma anche sociale ed ambientale)91. Il pensiero integrato può essere pertanto 

visto come la “considerazione attiva” di tutte le forme di capitale – intellettuale, umano, 

produttivo, sociale e relazionale, naturale e finanziario – e delle loro relazioni ed inter-

dipendenze92. Inoltre il pensiero integrato porta ad integrare il processo decisionale e le 

azioni che sono considerate importanti nel processo di creazione del valore (ovvero il 

processo in cui i capitali di input vengono elaborati e trasformati dalle operations in 

output e outcome – e rende le imprese più sostenibili nel lungo periodo93.  

Le imprese che al fine di redigere un efficace <IR> adottano il pensiero integrato 

saranno quindi capaci di modificare il loro business model in maniera tale da rispondere 

efficacemente all’ambiente esterno e renderlo capace di cogliere al meglio le minacce e 

le opportunità. Così facendo le imprese saranno anche in grado di adattarsi al meglio 

alla pressione proveniente dall’esterno per integrare la sostenibilità nel loro modo di 

“fare impresa”94. 

Pertanto, l’integrated thinking, più che essere il prodotto dell’<IR>, rappresenta un 

approccio che consente ai manager un’efficace ed efficiente redazione dell’Integrated 

Report stesso. Risulta infatti importante evidenziare che l’Integrated Report è qualcosa 

di diverso e distinto dai processi che sottendono alla redazione dello stesso. Ovvero 

sono i processi aziendali improntati alla sostenibilità che permettono di stilare un report 

che tenga conto anche delle variabili ambientali e sociali, oltre che economico-

finanziarie. 

                                                            

90 Si veda Capitolo 1, Paragrafo 3.1 

91 www.theiirc.org 

92 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan. 

93 Blacksun, 2012, Understanding Transformation: Building the Business Case for Integrated 

Reporting, International Integrated Reporting Council, London.; 

Eccles R.G., Saltzman D., 2011, Achieving sustainability through integrated reporting, Stanford 

Social Innovation Review. 

Adams S., Simnett R., 2011, Integrated reporting: an opportunity for Australia’s not for profit 

sector, Australian Accounting Review, Vol. 21 No. 3, pp. 292 – 301. 

94 Mio C., 2016, Integrated Report – A new accountig disclosures, Palgrave Mcmillan. 
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Come messo in luce sul finire del precedente Capitolo, affinché un’azienda possa 

redigere un buon Bilancio Integrato è necessario che essa adotti un approccio che le 

consenta di integrare le variabili della sostenibilità all’interno del suo business model e 

della sua strategia. Mentre della strategia volta alla sostenibilità si parlerà nel seguente 

Capitolo (Quarto), nelle prossime pagine del presente Capitolo sarà sostenuta la tesi 

secondo cui un approccio che consente un’efficace redazione dell’<IR> è proprio 

l’integrated thinking. In altre parole, il pensiero integrato ed i processi aziendali che da 

esso derivano rappresentano il punto di partenza dal quale procedere con la redazione 

del Bilancio Integrato. Proprio per tale ragione il pensiero integrato è stato paragonato 

da King e Roberts nel loro scritto “Integrate: Doing Business in the 21st Century”95 alla 

“testa di un polipo” che collega e connette tutti i capitali e tutti i flussi di informazione, 

agevolando così la stesura del bilancio integrato. 

A questo punto della trattazione risulta importante sottolineare il fatto che l’assenza di 

un sistema di reportistica per attuare una disclosures riguardo i temi sociali e ambientali 

– come, ad esempio, l’Integrated Report – non implica necessariamente il fatto che il 

pensiero integrato non sia stato adottato. Infatti, il manager potrebbe considerare la 

reportistica sociale e ambientale non necessaria o potrebbe non essere motivato ad 

introdurla a causa dell’assenza di una pressione proveniente dall’esterno96, ma potrebbe 

ugualmente scegliere di adottare un approccio integrato alla gestione aziendale e di 

tenere in considerazione le variabili ambientali e sociali oltre a quelle prettamente 

finanziarie. 

 

3.1.1 Il pensiero integrato rischia di marginalizzare gli interessi degli shareholders? 

Spesso si sente affermare – in Letteratura come all’interno delle imprese – che 

l’adozione del pensiero integrato porti ad assegnare un minor peso alle variabili 

economiche e a marginalizzare gli interessi degli shareholders. 

La tesi sostenuta in tale Elaborato è però diversa. Infatti, secondo la Nostra Analisi 

l’adozione del pensiero integrato porta solo ad affiancare le esigenze degli stakeholders 

                                                            

95 King M., Roberts L., 2013, Integrate: Doing Business in the 21st Century, Juta and Company, 

Claremont, SA. 

96 Stubbs W., Higgins C., 2014, Integrated reporting and internal mechanisms of change, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 27 No. 7, pp. 1068 – 1089. 
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a quella degli shareholders e non a trascurare gli interessi di questi ultimi. A conferma 

di ciò è bene ricordare il fatto che l’Integrated Report – dal quale, secondo alcuni autori, 

il pensiero integrato origina, o di cui, secondo altri autori, il pensiero integrato 

costituisce il presupposto – continua ad essere uno strumento di reportistica rivolto 

(anche) ai portatori di capitale finanziario97. Tale strumento infatti permette agli 

azionisti di comprendere il vero valore creato dall’impresa, consentendo una 

valutazione più accurata degli investimenti. 

Inoltre, il pensiero integrato, incorporando le variabili sociali ed ambientali nel business 

model aziendale e spingendo l’impresa a ricercare la creazione di valore nel lungo 

termine, porta (anche) a dei benefici economici tangibili per l’azienda, aumentando – di 

conseguenza – anche il valore delle azioni possedute dagli azionisti98. 

Quanto appena detto porta, pertanto, persino a ribaltare l’ipotesi secondo cui l’adozione 

del pensiero integrato conduce alla marginalizzazione degli interessi degli shareholders, 

e spinge ad affermare che maggiore è il grado di pensiero integrato raggiunto 

all’interno dell’impresa, migliore è la reportistica verso l’esterno (<IR>) e, 

conseguentemente, superiore è il livello di informazioni fornite ai portatori di capitale 

finanziario e maggiore è il valore aggiunto ad essi consegnato99.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

97 Knauer A., Serafeim G., 2014, Attracting long-term investors through integrated thinking and 

reporting: a clinical study of a Biopharmaceutical company, Journal of Applied Corporate 

Finance, Vol. 26 No. 2, pp. 57 – 64. 

98  Vesty G., Brooks A., Oliver J., 2015, Contemporary capital investment appraisal from a 

management accounting and integrated thinking perspective: case study evidence. 

Vesty, G., Oliver J., Brooks A., 2013, Incorporating sustainability impacts in capital investment 

decisions: survey evidence. 

99 Churet C., Eccles, R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 
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3.1.2 Integrated thinking e sostenibilità: due concetti strettamente legati tra loro 

Sebbene non vi sia ancora un’opinione condivisa in Letteratura sulla presenza di 

uno stretto legame tra pensiero integrato e sostenibilità applicata al “fare impresa”, 

secondo la Nostra Analisi tale connessione è alquanto evidente100. 

E infatti sia che il pensiero integrato venga visto come il riflesso (o sotto-prodotto) del 

Report Integrato all’interno dell’impresa, sia che esso venga visto come la base a partire 

dal quale i processi vengono disegnati così da poter stilare un buon Bilancio Integrato, il 

legame con le tematiche sociali ed ambientali rimane evidente e difficilmente opinabile. 

Quanto detto sembra confermato poi – come si avrà modo di cogliere nel corso del 

presente Capitolo – dal fatto che per indagare se un’impresa ha messo in pratica il 

pensiero integrato si prendono in considerazione – tra le altre cose – l’utilizzo di 

indicatori di performances (KPI) rivolti alla sostenibilità101 o si cerca di misurare 

l’attenzione che l’organizzazione pone alle variabili ESG – ovvero le variabili 

ambientali, sociali e di governance. Questo perché maggiore è l’attenzione che le 

aziende prestano alle variabili ESG, maggiore è la capacità che esse hanno di gestire e di 

integrare all’interno del proprio business model i problemi strategici relativi alle 

stesse102. 

Alla luce di quanto appena esposto, è possibile comprendere perché il pensiero 

integrato è stato anche associato al raggiungimento della “redditività sostenibile” 103, 

ovvero al momento in cui una società possiede i “mezzi” e le “forze” per inserire nel 

proprio modello di business e nella propria strategia104 la sostenibilità105.  

                                                            

100 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 –  248. 

101 Churet C., Eccles, R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 

102 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 –  248. 

103 Knauer A., Serafeim G., 2014, Attracting long-term investors through integrated thinking 

and reporting: a clinical study of a Biopharmaceutical company, Journal of Applied Corporate 

Finance, Vol. 26 No. 2, pp. 57 – 64. 

104 Si veda Capitolo 4. 
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Quanto fin qui riportato riguardo all’importanza dell’integrated thinking ed al suo 

stretto legame con un’efficace redazione dell’Integrated Report, rende difficile 

comprendere la ragione della mancanza di studi riguardo le implicazioni nelle realtà 

aziendali dell’adozione del pensiero integrato. Ad oggi esistono infatti un numero assai 

esiguo di ricerche empiriche106 al riguardo. In questo Capitolo si proverà, pertanto, a 

colmare tale gap, avvalendosi – tra le altre cose – dell’articolo Conceptualising 

integrated thinking in practice proposto da Judy Oliver, Gillian Vesty, e Albie Brooks. 

 

3.2 Pensiero integrato e Pensiero sistemico 

Nel precedente Paragrafo è stato messo in luce come il pensiero integrato sia un 

approccio che le aziende adottano al fine di tenere in considerazione – all’interno della 

gestione aziendale – la sostenibilità sociale ed ambientale, oltre a quella prettamente 

economica, così da poter – eventualmente, in un secondo momento – redigere un 

efficace Report Integrato. Al fine di riuscire in tale intento è necessario che i sistemi 

gestionali si dotino di strumenti che facilitino il riconoscimento delle interdipendenze, 

delle relazioni e dei legami causali esistenti tra i diversi fattori aziendali107. 

Quest’ultimo aspetto – l’importanza di riconoscere le inter-dipendenze e le inter-

relazioni tra i diversi fattori interni ed esterni all’impresa – spiega perché in Letteratura 

il pensiero integrato sia stato spesso paragonato ed affiancato al concetto di pensiero 

sistemico. L’adozione del pensiero sistemico porta infatti l’azienda a comprendere le 

inter-relazioni e le inter-dipendenze che sussistono tra l’azienda stessa ed il contesto 

(dinamico) in cui essa è inserita, e di contrastare la complessità che essa si trova ad 

                                                                                                                                                                              

105 Churet C., Eccles, R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 

106 Churet C., Eccles, R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 

Knauer A., Serafeim G., 2014, Attracting long-term investors through integrated thinking and 

reporting: a clinical study of a Biopharmaceutical company, Journal of Applied Corporate 

Finance, Vol. 26 No. 2, pp. 57 – 64. 

Vesty G., Brooks A., Oliver J., 2015, Contemporary capital investment appraisal from a 

management accounting and integrated thinking perspective: case study evidence. 

107 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 –  248. 
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affrontare attraverso un’adeguata strutturazione interna108. Per tale motivo, l’adozione 

del pensiero sistemico permette alle imprese di affrontare problemi complessi (come la 

sostenibilità) 109 che richiedono di prendere in considerazione variabili difficili da 

misurare e valutare, e strettamente interconnesse tra loro. 

Il pensiero sistemico prevede infatti l’abbandono del tradizionale approccio hard, 

focalizzato sulle singole variabili economiche, ed il passaggio ad un sistema soft, in 

grado di valutare gli elementi (non solo economici, ma anche sociali ed ambientali) nel 

loro insieme (e non singolarmente). In altre parole, l’approccio sistemico (soft) permette 

di superare la valutazione dei capitali (finanziari) presi singolarmente e di considerare le 

diverse tipologie di capitali (finanziari, umani, relazionali, naturali, produttivi, sociali, e 

intellettuali)110 in maniera aggregata111. 

Andando ora ad indagare con un maggior grado di dettaglio cosa sono i due 

sistemi di pensiero hard e soft, è possibile affermare che il primo è quello che viene da 

sempre impiegato nei tradizionali sistemi di gestione presenti nelle imprese, ovvero 

sistemi che tendono a focalizzarsi su precise aree di responsabilità (finanza, qualità, 

salute, ecc.) avvalendosi di metodi di gestione e valutazione prettamente quantitativi. Il 

secondo sistema di pensiero è, invece, stato introdotto all’interno dei sistemi gestionali 

solo di recente e permette di considerare in maniera olistica le diverse aree di 

responsabilità attraverso metodi di gestione e valutazione più qualitativi. 

La figura 3.2.1 condensa le principali caratteristiche dei due sistemi e, 

conseguentemente, le differenze che sussistono tra pensiero hard e soft. 

 

 

 

                                                            

108 Iles V., 2010, Leading and managing change, in Swanwick T., McKimm J., The ABC of 

Clinical Leadership, Wiley-Blackwell, pp. 19 – 23. 

109 Senge P., Hamilton H., Kania J., 2015, The dawn of system leadership, Stanford Social 

Innovation Review, Vol. 18. 

110 Si veda supra Cap.1. Paragrafo. 3.4.  

111 Closs D.J., Speier C., Meacham N., 2011, Sustainability to support end-to-end value chains: 

the role of supply chain management, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 39 

No. 1, pp. 101-116. 
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Figura 3.2.1. – Pensiero integrato: rappresentazione grafica dei sistemi di pensiero 

“hard” e “soft” 

 

Fonte: Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

 

La teoria del pensiero sistemico – a cui, come sopra ribadito, il pensiero integrato viene 

spesso associato – sostiene che le imprese debbano approcciarsi alla sostenibilità 

attraverso uno schema di pensiero soft, che permetta di abbandonare le tradizionali 

procedure ed i tradizionali meccanismi di gestione hard, così da ottenere una visione 

olistica, capace – a sua volta – di portare al cambiamento gestionale sperato112.  

Secondo i sostenitori di tale teoria113, quindi, il passo che le imprese devono compiere è 

proprio quello di smettere di considerare i singoli fattori in maniera separata gli uni 

dagli altri. Ovvero esse devono riuscire a ragionare in ottica integrata e dinamica, 

indagando le relazioni che sussistono tra i diversi fattori114. Va da sé che si tratta di un 

percorso assai difficile da intraprendere se l’impresa continua a fare perno su un sistema 

di pensiero hard. Quest’ultimo infatti prevede che il management si concentri su un 

singolo problema alla volta e che vengano definiti degli obiettivi, una strategia, un 

                                                            

112 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

113 Douglas G.B., 2006, Achieving sustainable development: the integrative improvement 

institutes project. 

114 Iles V., 2010, Leading and managing change, in Swanwick T., McKimm J., The ABC of 

Clinical Leadership, Wiley-Blackwell, pp. 19 – 23. 
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budget e delle risorse per risolvere tale problema. Tale meccanismo, per quanto efficace 

nel risolvere il singolo problema, presenta il limite di non riuscire a fornire una visione 

d’insieme, che consenta di valutare le diverse implicazioni che le azioni poste in essere 

per raggiungere gli obiettivi prefissati per risolvere il problema hanno sull’impresa e sul 

contesto in cui essa opera. Per tale ragione quello di cui le imprese necessitano è, 

secondo tali autori, il passaggio ad un sistema di pensiero di tipo soft115, che consente di 

ottenere una visione olistica116 e di cercare una soluzione in grado di soddisfare le 

esigenze delle diverse aree aziendali e degli stakeholders esterni – evitando così di far 

prevalere gli interessi di qualcuno a discapito di quelli di qualcun altro. In altre parole, il 

sistema soft presenta l’indubbio pregio di riuscire a coniugare ed equilibrare le diverse 

esigenze che si manifestano all’interno e all’esterno dell’impresa117 e di adattarsi in 

maniera agevole ad ambienti complessi, disordinati, e altamente variabili118. 

Nonostante gli indiscutibili vantaggi che il sistema soft presenta, se preso da solo, esso 

presenta anche tutta una serie di limiti. Più nel dettaglio, l’utilizzo di metodi qualitativi 

e la considerazione di molte variabili contemporaneamente, spesso impediscono al 

management di fissare precisi obiettivi, risorse e budget per raggiungerli, e sistemi di 

misurazione volti a valutare se tali obiettivi sono stati raggiunti. Emerge dunque la 

necessità che le imprese affianchino al sistema di pensiero soft – o sistemico – anche un 

sistema hard che permetta di effettuare delle valutazioni più quantitative e che preveda 

l’utilizzo di determinati KPI.  

                                                            

115 Senge P., Hamilton H., Kania J., 2015, The dawn of system leadership, Stanford Social 

Innovation Review, Vol. 18. 

116 Williams S., Adams C.A., 2013, Moral accounting? Employee disclosures from a 

stakeholder accountability perspective Accounting, Auditing and accountability Journal, Vol. 26 

No. 3, pp. 449 – 495. 

Vesty G., Brooks A., Oliver J., 2015, Contemporary capital investment appraisal from a 

management accounting and integrated thinking perspective: case study evidence. 

117 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

118 Martin R.L., 2007, The Opposable Mind: How Successful Leaders Win Through Integrative 

Thinking, Harvard Business School Press, Boston, MA. 

Senge P., 2005, Systems thinking, ReVision Journal A Special Issue on Work, Economics, and 

Human Values: New Philosophies of Productivity, Vol. 7 No. 2, p. 617. 
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L’approccio integrato di cui si è parlato ad inizio Paragrafo, e spesso considerato in 

Letteratura sinonimo di pensiero sistemico, rappresenta in realtà un’evoluzione di 

quest’ultimo. L’integrated thinking infatti prevede che il management si avvalga – 

contemporaneamente e per diversi fini – di entrami i sistemi di pensiero hard e soft, e 

non soltanto di quest’ultimo come invece prevede il pensiero sistemico.  Più nel 

dettaglio, il pensiero integrato prevede che il sistema soft venga utilizzato per indagare 

le esigenze che si manifestano all’interno dell’impresa e nel contesto (dinamico) in cui 

essa è inserita, mentre il pensiero hard venga utilizzato per fissare KPI riguardo agli 

obiettivi individuati dall’analisi effettuata con il sistema soft. Chiaramente i KPI fissati 

rimangono validi fin tanto che le esigenze interne ed esterne rimangono stabili, ma non 

appena queste ultime cambiano essi diventano obsoleti e devono essere sostituiti con 

nuovi KPI in linea con i nuovi obiettivi posti dalle mutate esigenze.  

Quanto detto fin ora porta a concludere che i due sistemi hard e soft, spesso presentati 

in Letteratura come opposti e collidenti, sono in realtà altamente complementari tra loro 

se utilizzati in ottica di pensiero integrato. L’integrated thinking prevede infatti che il 

pensiero hard non venga utilizzato – come tradizionalmente avveniva – ai soli fini di 

fissare KPI riguardo singole variabili economiche, bensì prevede che esso venga 

impiegato per determinare KPI riguardo variabili economiche, sociali e ambientali, 

considerate congiuntamente grazie all’utilizzo – nello step precedente – del sistema soft. 

Da quanto appena riportato emerge dunque la necessità che le imprese hanno – in ogni 

caso – di “rompere” rispetto ai tradizionali modelli gestionali hard. Questi ultimi infatti 

impedivano all’impresa di ottenere una visione d’insieme, olistica, e di integrare le 

tematiche sociali ed ambientali nel proprio modo di “fare impresa”. Ciò che rimane del 

pensiero hard è, pertanto, solamente l’utilizzo di strumenti tangibili e quantitativi – da 

affiancare a quelli prettamente qualitativi tipici del pensiero soft – così da poter 

misurare concretamente i risultati raggiunti dall’applicazione del pensiero integrato. 

Tali strumenti di misurazione provano infatti che l’integrated thinking non è solo un 

“sistema di pensiero” astratto e slegato dal mondo aziendale reale, bensì esso impatta in 

maniera tangibile sulle performances dell’organizzazione – al punto che i risultati 

raggiunti possono essere anche misurati concretamente. 
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3.3 Implementazione a livello empirico del pensiero integrato 

L’obiettivo perseguito dall’Integrated Report è, come più volte ribadito nel corso 

della Nostra analisi, quello di fornire una rappresentazione veritiera e completa – agli 

shareholders ed altresì agli stakeholders – di come l’impresa crea valore nel breve, nel 

medio e nel lungo termine. Allo stesso tempo, la maggior parte delle imprese che 

sceglie di redigere un tale Report, mira anche a spostare l’attenzione dalle tematiche 

prettamente economiche verso quelle sociali ed ambientali119. O, per meglio dire, mira 

ad istituire un equilibrio tra le tre tipologie di variabili e a rimuovere la predominanza 

da sempre assegnata agli aspetti finanziari120. 

Nelle pagine precedenti è stato però sottolineato come l’Integrated Report rappresenti 

un semplice strumento di reportistica e di comunicazione verso l’esterno (e verso 

l’interno) e non può fungere, da solo, da agente di cambiamento. In altre parole, nel 

momento in cui le imprese si accingono a redigere il Bilancio Integrato comprendono 

quali sono i capitali che da input fluiscono attraverso le operations aziendali e vengono 

trasformati in output ed outcome, ma non possono – in quel momento – modificare i 

capitali e/o le operations stesse. 

Per riuscire a farlo le imprese devono pertanto cambiare il proprio approccio alla 

gestione aziendale, ovvero passare ad un sistema di pensiero integrato, capace di 

modificare gli obiettivi, la strategia, le operations, ed i sistemi di misurazione delle 

performances121.  

 

3.3.1 I tre step che le imprese devono compiere per implementare l’integrated thinking 

Avendo, a questo punto, compreso gli obiettivi e le finalità perseguite 

dall’approccio integrato, risulta interessante indagare quali sono le modalità concrete 

attraverso cui rendere operativo tale approccio. Secondo la Nostra Analisi è possibile 

                                                            

119 Churet C., Eccles, R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 

120 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

121 Adams C.A., 2013, Sustainability reporting and performance management in universities: 

challenges and benefits, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 4 No. 

3, pp. 384 – 392. 
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individuare tre step che le imprese devono compiere al fine di riuscire ad implementare 

a livello pratico il pensiero integrato. 

Il primo step che le imprese devono compiere per passare all’integrated thinking 

consiste nell’eliminazione del “vecchio” modo di pensare, considerare e valutare i 

fattori, ovvero l’abbandono del tradizionale approccio hard. Quest’ultimo prevedeva 

infatti la determinazione di singoli obiettivi economici, la definizione di una strategia 

per raggiungerli, e la fissazione di precisi KPI quantitativi per valutare il loro 

ottenimento.  

Per abbracciare a pieno le tematiche sociali ed ambientali, infatti, le imprese 

necessitano di una visione d’insieme, più ampia, ed omnicomprensiva, capace di tenere 

in considerazione le diverse tipologie di capitale (non solo finanziario ma anche umano, 

relazionale, naturale, intellettuale, produttivo e sociale) in maniera congiunta e 

aggregata (e non singolarmente). Tale visione d’insieme è raggiungibile soltanto 

attraverso il passaggio ad un approccio soft, capace di cogliere anche gli aspetti più 

qualitativi ed intangibili.  

Il secondo step è pertanto proprio il passaggio ad un approccio di tipo soft.  

A differenza di quanto si potrebbe pensare, tale approccio non impatta solo su aspetti 

“astratti” e “intangibili”, ma arriva ad influenzare concretamente la gestione aziendale, 

impattando – a sua volta – sulla strategia, sugli obiettivi, e sui processi.  

Alcuni impatti (concreti) che l’adozione di un approccio soft può portare alla gestione 

aziendale sono riassunti nella tabella sottostante. 
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Tabella 3.3.1.1 – Soft integrated thinking themes 

 

 

Fonte: Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

 

Per quanto riguarda i valori, il pensiero integrato soft prevede che venga assegnata una 

grande importanza alla sostenibilità, e che i problemi ad essa connessi vengano 

osservati da più punti di vista e affrontati attraverso il dialogo, la comprensione delle 

inter-relazioni ed il ragionamento generativo. 

Per quanto riguarda la misurazione delle performances, invece, il pensiero integrato di 

tipo soft, prevede che vi sia un distacco dalle valutazioni prettamente quantitative ed 

economiche ed il passaggio all’uso di misurazioni qualitative e non finanziarie, capaci 

di tenere in considerazione le inter-relazioni presenti e di fornire una visione d’insieme 

più ampia. 

Infine, per quanto riguarda l’apprendimento ed il miglioramento riguardo alla gestione 

delle tematiche sociali ed ambientali, l’approccio soft prevede che vengano meno le 

tradizionali barriere presenti tra i diversi livelli aziendali e che vi sia un apprendimento 

reciproco, alimentato da un continuo dialogo top-down e bottom-up. 

Allo stesso tempo, tuttavia, tenere in considerazione (anche) le tematiche sociali 

ed ambientali e l’applicazione dell’approccio soft, rischiano di portare le aziende ad un 

totale distacco dalle misurazioni concrete e tangibili. L’obiettivo ultimo delle imprese 

non deve però essere completamente snaturato. Esse infatti, pur tenendo in 

considerazione le variabili sociali ed ambientali, devono continuare a perseguire 

l’ottenimento del profitto economico. 
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Per tale ragione, il terzo step del “processo di attuazione” dell’approccio integrato 

consiste proprio nel trovare un equilibrio tra il sistema di pensiero hard e soft, così da 

riuscire a coniugare le valutazioni quantitative con quelle qualitative ed al contempo 

ottenere una visione olistica delle inter-relazioni presenti tra i diversi capitali122 e tra le 

diverse esigenze manifestate dagli attori interni ed esterni all’impresa. 

L’ottenimento di tale mix non è tuttavia né semplice né immediato123. Infatti, come più 

volte ribadito, il pensiero hard tradizionale prevedeva la fissazione di determinati 

obiettivi economici e la presenza di rigide procedure formali di controllo e di gestione, 

incentrate su misurazioni quantitative. Al contrario, l’approccio soft prevede la 

fissazione di obiettivi anche sociali ed ambientali, e l’utilizzo di misurazioni qualitative. 

 

Tabella 3.3.1.2 -  Hard and Soft integrated thinking themes 

 

Fonte: Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

 

La diversità dei due sistemi testimonia, pertanto, che – a differenza di quanto sostenuto 

da alcuni autori124 – l’applicazione dell’approccio integrato alla gestione aziendale non 

rappresenta una semplificazione del sistema gestionale, bensì – al contrario – ne 

                                                            

122 Si veda il Capitolo 1, Paragrafo 3.1 

123 Giovannoni E., Fabietti G., 2013, What is sustainability? A review of the concept and its 

applications, in Busco C., Frigo M., Riccabon A., Quattrone P., Ed., Integrated Reporting, 

Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability, Springer International Publishing. 

124 Adams C.A., 2013, Sustainability reporting and performance management in universities: 

challenges and benefits, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Vol. 4 No. 

3, pp. 384 – 392. 
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accresce la complessità. Le imprese devono riuscire infatti ad utilizzare il sistema soft 

per indagare la complessità del contesto e delle inter-relazioni presenti tra le diverse 

tipologie di capitali, ed il sistema hard per connettere tali capitali a precisi KPI. Questi 

key performances indicators, poi, non devo essere strutturati in modo da tenere in 

considerazione solo misurazioni quantitative ma anche qualitative.  

L’adozione dell’approccio integrato prevede infatti che l’impresa riesca ad abbracciare 

le tematiche della sostenibilità ed al contempo ad ottenere un maggiore allineamento tra 

gli obiettivi, la strategia, ed i sistemi di misurazione125. 

Uno dei problemi maggiori che le imprese che vogliono implementare un approccio 

integrato si trovano ad affrontare è pertanto proprio quello di assegnare un valore 

quantitativo (o persino economico/monetario) alle diverse tipologie di capitali. Manca 

infatti in Letteratura – e ancor più in pratica – un framework di riferimento che fornisca 

alle aziende delle linee guida per farlo126. Ovvero, in altre parole, le aziende non hanno 

a disposizione uno strumento che permetta loro di identificare quale metrica utilizzare 

per quantificare i capitali non finanziari. Sebbene alcuni autori potrebbero argomentare 

che la redazione dell’Integrated Report non richiede un’accurata valutazione monetaria 

dei diversi capitali, a ben vedere essa rimane comunque di fondamentale importanza per 

le imprese che desiderano adottare un approccio integrato e che necessitano quindi di 

instaurare uno stretto legame tra gli obiettivi, la strategia per raggiungerli e la 

misurazione del raggiungimento degli stessi. 

Ad oggi uno degli strumenti più diffusi tra le aziende che adottano l’integrated thinking 

è rappresentato dalla balanced scorecard. Essa infatti, attraverso l’utilizzo di KPI 

finanziari e non finanziari, consente all’impresa di effettuare misurazioni quantitative e 

qualitative e di cogliere le inter-connessioni presenti tra i diversi fattori. 

Nonostante gli evidenti pregi che presenta la balanced scorecard, è necessario mettere 

in luce che essa rappresenta uno strumento capace di soddisfare solo parzialmente le 

esigenze delle imprese che si trovano ad implementare al loro interno il pensiero 

                                                            

125 Stubbs W., Higgins C., 2014, Integrated reporting and internal mechanisms of change, 

Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 27 No. 7, pp. 1068 – 1089. 

126 Gray R., Adams C.A., Owen D., 2014, Accountability, Social Responsibility and 

Sustainability: Accounting for Society and the Environment, Pearson. 
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integrato e che necessiterebbe, pertanto, di essere affiancato (o persino sostituito) da un 

framework che permetta di quantificare con maggiore oggettività i diversi capitali127.  

Da quanto detto risulta dunque evidente l’esigenza che vengano condotte ulteriori 

ricerche in tale ambito. Al momento, infatti, una delle poche proposte in materia giunge 

dall’IIRC che, riconoscendo l’impossibilità di cogliere tutti gli impatti sociali ed 

ambientali “sull’ultima riga del bilancio” (bottom line), suggerisce di utilizzare dei KPI 

capaci di connettere le informazioni quantitative con quelle qualitative. 

 

3.3.2 Condizioni necessarie per attuare i tre step 

Affinché i cambiamenti sopra descritti abbiano luogo è necessario che siano i 

piani alti, ed in particolare il CEO, a dettare le linee guida del cambiamento. Risulta 

infatti alquanto evidente che se i vertici aziendali non sono pienamente convinti che 

l’approccio integrato sia l’approccio più corretto da adottare e pertanto non si adoperano 

affinché esso entri a pieno titolo a far parte della vision aziendale, il cambiamento non 

avrà mai luogo davvero.  

Talvolta accade, poi, che nonostante la volontà da parte del top management di adottare 

un approccio integrato, i livelli operativi presentino un basso livello di impegno rivolto 

all’attuazione dei tre step sopra elencati. Ciò si rivela particolarmente comune quando i 

top manager non riescono ad instaurare un dialogo ed un apprendimento reciproco con i 

diversi livelli organizzativi, fallendo nel coinvolgerli nel processo di cambiamento. La 

medesima situazione si verifica, poi, quando i dipendenti sono distanti – spazialmente 

e/o gerarchicamente – dai vertici aziendali. Quanto appena riportato induce a concludere 

che l’impegno del manager nei confronti dell’adozione di un approccio integrato non 

solo deve essere vero e tale da fornire una spinta propulsiva verso il cambiamento, ma 

deve anche riuscire a coinvolgere gli attori ubicati ai diversi livelli organizzativi. 

Un secondo elemento che costituisce il presupposto affinché il sistema integrato 

prenda piede all’interno dell’impresa è rappresentato dalla necessità che l’intera catena 

del valore sia collegata alle tematiche della sostenibilità. Più nel dettaglio è necessario 

che tra gli obiettivi che l’impresa si prefigge ve ne siano alcuni orientati alla 

                                                            

127 Jones M.J., Solomon J.F., 2013, Problematising accounting for biodiversity, Accounting, 

Auditing and Accountability, Vol. 26 No. 5, pp. 668 – 687. 
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sostenibilità sociale ed ambientale; che la strategia sia sviluppata coerentemente rispetto 

a tali obiettivi; e infine che vengano fissati dei KPI in grado di misurare il 

raggiungimento (o meno) di tali obiettivi128. 

 

3.4 Riscontri a livello empirico dell’applicazione dell’integrated thinking 

A questo punto della trattazione risulta interessante compiere un ulteriore step, 

ovvero passare da un’analisi astratta e teorica del pensiero integrato, ad una volta a 

indagare le implicazioni empiriche che esso porta nelle realtà aziendali129.  

Così, ad esempio, l’adozione del pensiero integrato è già riscontrabile osservando 

come un’azienda procede alla raccolta e alla elaborazione dei dati e delle informazioni. 

Infatti, dal momento che il contesto nel quale le imprese si trovano oggi inserite è 

incerto, mutevole, disordinato e plurale, è possibile cogliere che un’organizzazione ha 

adottato un approccio integrato già dal fatto che essa effettua una raccolta ed una 

gestione dei dati in chiave (anche) qualitativa, consapevole del fatto che non tutte le 

variabili sono facilmente isolabili e quantificabili. 

Allo stesso modo, è possibile osservare la tipologia di approccio adottata 

dall’impresa, analizzando i collegamenti tra gli obiettivi aziendali, la strategia posta in 

essere per raggiungere tali obiettivi, ed i key performances indicators sviluppati per 

verificare se i suddetti obiettivi sono stati raggiunti130. Così, se un’azienda ha adottato 

l’approccio dell’integrated thinking – con ogni probabilità – avrà fissato anche obiettivi 

che esulano dalla dimensione prettamente economico-finanziaria, ed avrà definito una 

strategia mirante a raggiungere (anche) determinati risultati in ambito sociale ed 

ambientale. I KPI, poi, non saranno semplicemente quantitativi e riferiti a singoli fattori, 

                                                            

128 Vesty G., Brooks A., Oliver J., 2015, Contemporary capital investment appraisal from a 

management accounting and integrated thinking perspective: case study evidence. 

Jones M.J., and Solomon J.F., 2013, Problematising accounting for biodiversity, Accounting, 

Auditing and Accountability, Vol. 26 No. 5, pp. 668 – 687. 

129 Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

 

130 Churet C., Eccles, R.G., 2014, Integrated reporting, quality of management, and financial 

performance, Journal of Applied Corporate Finance, Vol. 26 No. 1, pp. 56 – 64. 
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ma verranno sviluppati in modo tale da registrare anche variazioni di tipo qualitativo e 

le implicazioni che tali variazioni hanno sugli altri fattori. 

Come facilmente intuibile, la tipologia di approccio scelto (integrato o non) 

impatta non soltanto sugli obiettivi e sui KPI, ma anche sul sistema di misurazione e 

valutazione dei diversi capitali. Così, tipicamente, le imprese che non adottano un 

approccio integrato sono solite valutare solo i capitali finanziari e a farlo – chiaramente 

– attraverso misurazioni quantitative. Le aziende che adottano l’integrated thinking, al 

contrario, cercano di valutare le variazioni di ogni forma di capitale (finanziario, umano, 

intellettuale, naturale, sociale e relazionale, e produttivo) sia attraverso misurazioni 

quantitative sia – dove queste ultime non sono applicabili – qualitative. Va da sé che il 

sistema di misurazione e di valutazione scelto impatta anche sulla definizione dei 

sistemi di ricompensa aziendali. 

Un ulteriore elemento che prova l’adozione di un approccio integrato arriva dalla 

tipologia e dalla qualità delle relazioni che il management intrattiene con i diversi livelli 

aziendali. Più nel dettaglio, nelle imprese in cui i vertici hanno scelto di lavorare in 

ottica integrata è possibile riscontrare un elevato grado di comunicazione ed un proficuo 

scambio di informazioni tra i vertici stessi ed i sottostanti livelli. E ciò è generalmente 

dovuto in primo luogo alla consapevolezza che per comprendere la complessità 

dell’ambiente interno ed esterno è necessario instaurare un dialogo con i diversi attori, 

in secondo luogo dal riconoscimento del fatto che il dialogo si rivela utile al fine di 

conoscere gli impatti e le inter-relazioni tra i diversi fattori, e infine dal riconoscimento 

dell’importanza di trasmettere – sempre attraverso il dialogo, effettuato in ottica top-

down – a tutti i livelli aziendali i valori ed i processi propri dell’approccio integrato. 

In generale, risulta interessante osservare che gli impatti dell’approccio integrato 

non si riflettono tanto (e solo) sui livelli di KPI raggiunti, quanto piuttosto su tutta una 

serie di elementi intangible, e sulla tipologia di azioni e processi nel loro complesso. In 

altre parole, l’approccio integrato porta alla definizione di una diversa strategia (non più 

orientata solo alla massimizzazione del risultato economico), a nuovi processi e 

procedure interne, e a differenti KPI ed annessi sistemi di misurazione, valutazione e 

ricompensa. Tale approccio permette, poi, alle aziende che lo adottano di integrare le 

tematiche della sostenibilità all’interno delle operations aziendali. Attraverso 

l’integrated thinking, quindi, la sostenibilità smette di essere qualcosa di slegato rispetto 
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al “fare impesa” e diventa parte integrante della strategia, degli obiettivi, delle attività, 

dei processi, e degli argomenti di discussione di tutti i giorni. 

 

3.5 Pensiero integrato come fusione di hard e soft 

L’obiettivo perseguito nel presente Capitolo è stato quello di cercare di 

comprendere quale approccio alla gestione aziendale le imprese debbano adottare al fine 

di implementare un efficace Report Integrato. Ciò che è emerso è che l’approccio più 

indicato risulta essere quello integrato. Esso infatti prevede che il management si 

avvalga – contemporaneamente e per diverse finalità – di entrambi i sistemi di pensiero: 

hard e soft. I due sistemi infatti, lungi dall’essere opposti ed inconciliabili – come 

spesso rappresentati in Letteratura – possono essere impiegati congiuntamente. In altre 

parole, il sistema di pensiero hard e quello soft non devono necessariamente essere visti 

come le “due facce di una medaglia”, ma possono essere fusi tra loro all’interno di 

un'unica vistone (appunto) integrata. 

 

Figura 3.5.1 – Hard e Soft Integrated Thinking impiegati congiuntamente 

 

Fonte: Oliver J., Vesty G., Brooks A., 2016, Conceptualising integrated thinking in practice, 

Managerial Auditing Journal, Vol. 31 No. 2, pp. 228 – 248. 

 

L’integrazione dei due sistemi di pensiero non è però semplice e richiede che sia il top 

management a dettarne le linee guida. Il top management deve, poi, instaurare un 
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dialogo attivo con tutti i membri dell’organizzazione così da trasferire i valori della 

sostenibilità ai diversi livelli organizzativi. La sfida più complessa rimane, tuttavia, 

quella di riuscire a trovare un sistema di misurazione capace di valutare anche i capitali 

non finanziari (intellettuali, umani, naturali, produttivi, sociali, e relazionali)131 in 

maniera aggregata. Una soluzione per riuscire in tale intento consiste nella 

predisposizione di KPI finanziari e non finanziari, capaci di cogliere le variazioni sia 

quantitative che qualitative dei diversi capitali. 

Per concludere, al fine di redigere un Integrated Report completo ed esaustivo, le 

aziende devono adottare un approccio di tipo integrato. Ovvero devono fissare degli 

obiettivi, definire una strategia, implementare delle operations, e utilizzare dei sistemi 

di misurazione delle performances che tengano conto anche delle variabili sociali ed 

ambientali. Per far ciò le aziende devono riuscire ad impiegare congiuntamente ed in 

maniera integrata i due sistemi di pensiero hard e soft. Così, mentre quest’ultimo 

permette di effettuare un’analisi delle esigenze manifestate dagli attori interni ed esterni 

all’impresa, il primo sviluppa dei KPI in linea rispetto a tali esigenze. Si tratta – come 

più volte evidenziato – di KPI non più strettamente quantitativi, economici, e legati alla 

variazione di un singolo capitale; bensì anche qualitativi, di natura non strettamente 

economica, e capaci di tenere in considerazione le inter-connessioni presenti tra i diversi 

capitali. Questi KPI non sono, poi, validi in termini assoluti, ma soltanto in funzione 

delle esigenze analizzate attraverso il sistema soft. Pertanto, al mutare di tali esigenze, 

essi diventano obsoleti, e devono essere sostituiti con nuovi key performances 

indicators. 

 

Approfondimento B – Key Performances Indicators 

 

Misurare la sostenibilità economica, sociale e ambientale 

Parallelamente allo sviluppo del concetto di sostenibilità applicato all’impresa è emersa 

la necessità di misurare anche le variabili sociali ed ambientali.  

Più nel dettaglio, applicare il concetto di sostenibilità al fare impresa significa che essa 

deve perseguire uno sviluppo sostenibile, ovvero uno “sviluppo che permetta alle 

                                                            

131 Si veda Capitolo 1, Paragrafo 3.1 
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generazioni attuali di soddisfare i propri bisogni, senza compromettere la possibilità per 

le generazioni future di soddisfare i propri”132.  Per tale motivo, l’obiettivo di 

un’impresa non deve essere semplicemente quello di migliorare le performances sul 

fronte economico, bensì anche quelle sul fronte ambientale e sul fronte sociale. La 

gestione aziendale deve quindi fare sì che tali obiettivi di natura economica e sociale 

vengano perseguiti e raggiunti. E, per poterlo fare, necessita di strumenti che 

consentano di effettuare delle misurazioni.  

Il concetto di sostenibilità applicato all’ambito aziendale è legato, poi, oltre che alla 

dimensione sociale, economica ed ambientale, anche al fattore “tempo”. Come è 

possibile evincere anche dalla definizione di sviluppo sostenibile, un elemento 

importante per le imprese sta diventando infatti proprio quello di riuscire ad avere un 

orientamento al lungo termine, ovvero riuscire a svolgere la propria attività anche in un 

futuro non molto prossimo. Perché ciò avvenga le imprese devono, dunque, fissare 

obiettivi di lungo e lunghissimo termine, e – in un secondo momento – obiettivi di 

medio e breve termine ad essi allineati. La fissazione di obiettivi specifici, se affiancata 

a strumenti di misurazione tangibili, permette poi ai vertici aziendali di verificare se i 

risultati raggiunti sono allineati rispetto la strategia, o se risulta necessario apportare 

delle modifiche tali da consentire il ri-allineamento.  

Va da sé che nell’obiettivo dell’orientamento al lungo termine, entrano nuovamente in 

gioco anche il rispetto dell’ambiente e delle risorse in esso inserite, così come la 

considerazione delle esigenze manifestate dagli stakeholders e dalle comunità locali, 

ovvero la dimensione ambientale e quella sociale. In altre parole, le variabili sociali ed 

ambientali devono essere tenute in considerazione tra gli obiettivi aziendali se 

l’impresa vuole sopravvivere nel lungo termine. 

In generale il primo passo che un’impresa la quale mira ad avere un approccio “vero” 

nei confronti della sostenibilità deve compiere è quello di riuscire a prendere in esami 

tutti i fattori che compongono la propria strategia ed il proprio business model, e 

comprendere come essi influenzano le variabili sociali ed ambientali (come 

l’inquinamento atmosferico, il cambiamento climatico, il rispetto dei diritti umani, e 

così via). Va da sé che i fattori che influenzano la sostenibilità cambiano al variare del 

                                                            

132 World Commision on Environment and Development, 1987, Our Common Future. 
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settore, degli attori che entrano a far parte della supply chain, del contesto e della 

comunità in cui è inserita, e dell’impresa stessa – pertanto tali fattori sono diversi in 

ogni organizzazione. Al fine di identificare quali elementi sono collegati alla 

sostenibilità, le singole imprese possono servirsi del principio di “materialità” proposto 

dal Global Reporting Iniziative nelle sue linee guida per la redazione del Bilancio 

Integrato. Tale principio prevede infatti che l’impresa identifichi tutti i fattori che 

determinano impatti tangibili e rilevanti sulle sue performances economiche, sociali ed 

ambientali, e tutti quegli elementi che se non presi in considerazione possono portare a 

degli svantaggi per l’impresa stessa (in ambito economico, ambientale e sociale). 

Il secondo passo che le imprese devono compiere è quello di fissare degli obiettivi di 

miglioramento delle performances economiche, sociali ed ambientali ed una strategia 

per raggiungere tali obiettivi.  

Infine, dopo aver fissato tali obiettivi, la strategia, ed aver implementato delle azioni ad 

essa coerenti, l’impresa necessita di trovare degli strumenti che le consentano di 

misurare le performances raggiunte, così da poter verificare se esse sono in linea 

rispetto agli obiettivi o se è necessario apportare delle modifiche alle azioni e/o alla 

strategia. In altre parole, il management control necessita di sapere si i risultati 

raggiunti sono coerenti ed allineati agli obiettivi strategici e, per farlo, necessita di 

strumenti capaci di valorizzare sia le variabili economiche, sia quelle ambientali, sia 

quelle sociali, e altresì le relazioni che tra esse sussistono. Infatti, come sostenuto, da 

Peter Drucker nel suo scritto The Practice of Management, “non è possibile gestire ciò 

che non può essere misurato”, pertanto senza uno strumento che permetta di misurare e 

monitorare i fattori ed i risultati in maniera (anche) quantitativa è molto difficile (se 

non impossibile) raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Una soluzione che possono adottare i manager è quella di utilizzare i Key 

Performances Indicators (KPI). Essi infatti permettono di valorizzare, misurare, e 

comparare tra loro anche elementi di natura non economico-finanziaria. Per questo 

motivo, gli indicatori di performances sono spesso visti in Letteratura come uno 

strumento molto potente e di facile comprensione, utile per rilevare gli impatti e le 

interconnessioni tra i singoli fattori e per tradurli in misure numeriche o in misure 

descrittive, in grado – a loro volta – di informare il processo decisionale dei vertici. Per 

questo motivo spesso i Key Performances Indicators vengono considerati anche come 
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informazioni semplificate, comunicabili e sintetiche, volte ad aiutare i manager 

aziendali ad allineare le azioni, la strategia ed i risultati agli obiettivi strategici di natura 

economica, sociale ed ambientale. 

 

KPI  

I Key Performances Indicators rappresentano lo strumento che meglio si adatta 

all’esigenza dell’impresa di misurare, monitorare, controllare e comunicare le loro 

performances in ambito sociale ed ambientale, oltre che economico, e altresì valutare in 

maniera complessiva e comparativa (sia nel tempo sia nello spazio) l’operato 

dell’impresa. 

Le definizioni date in Letteratura al concetto di KPI sono molte e variegate. Nel 

presente Lavoro si farà pertanto riferimento ad una delle definizioni più ampie ed 

inclusive, ovvero quella proposta da Gallopìn. Egli infatti afferma che gli indicatori 

chiave di performance sono “una rappresentazione operativa (qualità, caratteristica, 

proprietà) di un sistema”133. In altre parole, un indicatore è uno strumento che fornisce 

informazioni sintetiche, tali da risultare rapidamente comprensibili per chi lo deve 

interpretare. 

Dietro ogni indicatore, poi, vi sono diverse metriche di performances, ovvero unità di 

misura con cui un indicatore viene espresso. Le metriche definiscono, pertanto, anche il 

tipo di indicatore. Più nel dettaglio, esse possono essere qualitative, quando sono 

basate su una valutazione semantica, o quantitative, se invece fanno fede a dati 

empirici. Dove è interessante notare che, generalmente, gli indicatori con metriche 

qualitative sono frutto di analisi di questionari o interviste mentre gli indicatori 

quantitativi sono il risultato di processi di calcolo basati su quozienti e/o indici. Le 

metriche possono subire, poi, un’ulteriore distinzione. Ovvero possono essere 

considerate assolute se sono basate su un’unica dimensione/variabile (variabile 

economica) oppure relative se invece sono la combinazione di più variabili (variabile 

economica rapportata a variabile ambientale). 

A ben vedere, l’efficacia dei KPI risiede proprio nella possibilità di raggruppare 

                                                            

133 Gallopìn G. C., 1997, Indicators and their use; information for decision making, 

sustainability indicators, Report on the project on indicators of sustainable development, World 
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diverse variabili sotto un unico dato, ovvero di poter combinare più variabili tra loro. 

Così facendo infatti essi rendono possibile rapportare le performances economiche a 

quelle ambientali e sociali, così da poter misurare e controllare il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità che l’azienda si è posta e l’implementazione della relativa 

strategia di sostenibilità. 

In base al grado di integrazione della sostenibilità nella strategia, è possibile definire e 

distinguere un diverso livello di complessità e uso degli indicatori: 

Livello 1: indicatori di conformità quando la sostenibilità non è integrata nella 

strategia aziendale, gli indicatori che un’impresa può utilizzare sono quelli che fanno 

riferimento al grado di conformità dell’organizzazione rispetto agli standard di settore e 

alle direttive locali, nazionali ed internazionali; 

Livello 2: indicatori sull’utilizzo di materiali e le performances rappresenta 

una categoria importante per tutte quelle imprese che cercano un primo approccio alla 

sostenibilità che vada oltre il semplice rispetto normativo. Questi indicatori misurano 

l’efficienza nell’uso delle risorse (input) e la produzione di output (rifiuti, emissioni) e 

risultano molto importanti per acquisire un vantaggio competitivo; 

Livello 3: indicatori sull’impatto dell’attività aziendale a questo punto 

l’impresa ha integrato, anche se solo parzialmente, la sostenibilità nelle proprie 

pratiche. In questo livello rientrano gli indicatori che misurano in maniera diretta gli 

impatti delle attività aziendali sull’ambiente e sulla società. Generalmente gli indicatori 

di terzo livello si rifanno agli standard ISO 14000; 

Livello 4: indicatori sulla supply chain e sul ciclo di vita del prodotto in questo 

livello rientrano tutti gli indicatori delle precedenti categorie con la differenza che 

fanno riferimento ad attori che vanno oltre il confine aziendale e includono tutta la 

supply chain, la distribuzione del prodotto e lo smaltimento dello stesso. In questo caso 

i livelli di sostenibilità all’interno dell’impresa sono molto molto alti; 

Livello 5: indicatori sul sistema sostenibile nel momento in cui la sostenibilità 

permea completamente l’organizzazione, gli indicatori di cui essa necessita sono 

strumenti in grado di comprendere, valutare e misurare come e in che modo l’azienda 

stessa è inserita in maniera sostenibile nel sistema sociale ed ambientale e se essa 

agisce in collaborazione le istituzioni, le comunità locali e con altre imprese. Gli 

indicatori del sistema sostenibile riguardano, pertanto, le performances che l’impresa 
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ha sulla qualità della vita dei soggetti interni ad essa, ma anche delle comunità esterne, 

oppure l’impatto che l’uso di una determinata risorsa ha in base al grado di 

rigenerazione che la stessa possiede. 

 

Figura B.1 – I cinque livelli di KPI 

 

Fonte: Baglieri E., Fiorillo V., 2014, Indicatori di Performance per la sostenibilità, SDA 

Bocconi School of Management. 

 

In un certo senso, poi, i vari livelli di KPI possono essere visti, secondo la Nostra 

Analisi, come il percorso che un’azienda dovrebbe svolgere per integrare la 

sostenibilità al proprio interno: partendo dal puro e mero adeguamento alle normative 

nazionali e internazionali, fino ad arrivare ad agire in maniera sostenibile al suo interno 

e a possedere una supply chain altrettanto sostenibile. 

 

Scelta dei KPI da parte di un’impresa 

Quando detto fin ora porta in luce il fatto che la scelta di quali KPI utilizzare 

rappresenta un elemento complesso e delicato per le aziende. Essi infatti incideranno 

sul tipo di valutazioni e misurazioni, e conseguentemente impatteranno in maniera 

diversa sugli obiettivi sociali ed ambientali che l’impresa si prefigge e 

sull’implementazione della strategia di sostenibilità. Gli indicatori impatteranno poi 

anche sulla comunicazione dei risultati raggiunti verso gli stakeholders esterni. Risulta 

quindi evidente perché le imprese si affidano a determinati criteri di scelta; tali criteri 
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consentono loro infatti di non incorrere in errore e di prendere la giusta decisione. Più 

nel dettaglio i sette criteri su cui esse possono fare affidamento per ridurre al minimo 

gli errori sono quelli proposti dal GRI: 

1. Facilità e comprensibilità. Tale criterio statuisce che la scelta dovrebbe ricadere 

su indicatori che siano comprensibili e fruibili, così da eliminare la possibilità 

di incorrere in interpretazioni sbagliate o parziali. Per evitare di selezionare un 

indicatore “inutile” al fine della gestione interna o della comunicazione verso 

l’esterno, è pertanto conveniente per l’impresa scegliere metriche non troppo 

complesse e quanto più possibile allineate e coerenti rispetto agli obiettivi che 

essa vuole raggiungere; 

2. Significatività. Questo secondo criterio stabilisce che gli indicatori scelti 

dall’impresa devono essere correttamente bilanciati tra loro, ovvero non devono 

essere né troppo tecnici né troppo generici. Inoltre, la combinazione dei diversi 

indicatori, dovrebbe essere tale da permettere all’azienda di identificare le aree 

di miglioramento e le opportunità latenti; 

3. Comprensività. Tale criterio suggerisce il fatto che il mix di indicatori scelti 

dovrebbe permettere all’impresa di identificare tutti gli aspetti che hanno un 

impatto significativo sulle performances – ovvero tutti gli aspetti identificati 

attraverso l’applicazione del principio di materialità; 

4. Gestibilità e comparabilità.  Dal momento che gli indicatori hanno la funzione 

di rilevare le performances, tale criterio sottolinea il fatto che i KPI scelti 

dall’impresa dovrebbero essere in grado di garantire la comparabilità nel tempo 

e nello spazio dei risultati, così da permettere la replicabilità dei dati ed in 

maniera tale da identificare – in un secondo momento – le aree di 

miglioramento; 

5. Controllabilità. Questo criterio statuisce che gli indicatori scelti dovrebbero 

essere controllabili da parte dell’impresa. Dove il controllo di un indicatore 

riguarda la capacità del top management di influenzare ed integrare tale 

indicatore con le azioni proprie, ovvero con le azioni dell’azienda stessa. Va da 

sé che, più un indicatore risulta controllabile da parte dei manager, maggiore è 

la possibilità di rendere conto all’esterno i progressi che l’impresa ha ottenuto; 

6. Continuità. Tale criterio statuisce il principio secondo cui gli indicatori scelti da 
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parte dell’impresa dovrebbero poter essere aggiornati e monitorati 

continuamente da parte dei vertici. Infatti, nel caso in cui non sia possibile 

aggiornare gli indicatori scelti, essi non saranno in grado di contribuire 

veramente ed efficacemente al monitoraggio delle variazioni delle 

performances nel tempo. Allo stesso tempo, l’impossibilità di aggiornare un 

indicatore impedisce di tenere in considerazione la modificazione delle 

esigenze interne all’impresa e delle esigenze che si manifestano nel contesto in 

cui essa opera.   Ogni indicatore che non potrà essere aggiornato dovrà, quindi, 

essere scartato dal set di indicatori scelti dall’impresa;  

7. Efficienza. L’ultimo criterio stabilisce che gli indicatori scelti dall’impresa 

dovrebbero essere efficienti nella loro costruzione. Infatti, se i KPI selezionati 

necessitano di una raccolta dati che molto onerosa o se richiedono dei dati che 

non possono essere “tecnicamente”, risulteranno superflui e avranno – in 

qualunque caso – un impatto negativo sulle performances dell’impresa a causa 

delle troppe risorse impiegate dalla stessa per crearli. 

 

KPI applicati alla triple bottom line 

Il vantaggio che presentano i KPI è dato dal fatto che essi sono in grado di misurare 

anche le variabili di natura non economico-finanziaria. Ovvero, le imprese possono 

adottare determinati KPI in grado di aiutarle misurare i risultati e le performances 

raggiunte in ambito sociale ed ambientale. I KPI possono essere quindi applicati al 

triple bottom line approach, ovvero essere impiegati per effettuare misurazioni 

riguardanti gli aspetti sociali ed ambientali, oltre a quelli tipicamente economici. In 

altre parole tali indicatori, se utilizzati in ottica di triple bottom line, permettono di 

bilanciare il perseguimento dei risultati di natura economica, con quelli ambientali e 

sociali.  

 

Indicatori di performance economica 

La prima tipologia di Key Performances Indicators è rappresentata da quelli volti a 

misurare le performances di natura economica.  Si tratta di indicatori che – come 

facilmente intuibile – è possibile rinvenire in qualsiasi impresa, appartenente a 

qualsiasi business, dal momento che riguardano la misurazione delle performances 
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raggiunte nel perseguimento di obiettivi prettamente economici e finanziari, ovvero 

obiettivi che vengono da sempre monitorati in ambito aziendale. Per questo motivo – e 

per la facilità di misurare variabili economiche e quantitative – si tratta di strumenti 

assai precisi, il cui livello di sviluppo è elevato, e con il quale le imprese hanno grande 

confidenza.  

In generale, un set di Key Performances Indicators economici completo, e capace di 

misurare tutti gli aspetti più importanti dell’attività svolta dall’impresa, ha la 

caratteristica di soddisfare tutti gli shareholders dell’azienda ed è in grado di informare 

efficacemente il processo decisionale dei vertici.  

Chiaramente, i KPI di natura economica concorrono alla redazione del tradizionale 

bilancio d’impresa (Annual Report) ed altresì informano il sistema di controllo di 

gestione (management control).  

Se osservati dal punto di vista della triple bottom line, come intuibile dal loro nome, 

essi si concentrano sulla dimensione prettamente “economica”. Per questo motivo, se 

l’obiettivo dell’impresa è quello di adottare l’approccio delle 3P (People, Planet, 

Profit), a tali indicatori vengono affiancate altre categorie di indicatori – sociali ed 

ambientali – in maniera tale da comprendere le relazioni presenti tra le performances 

economiche e gli impatti a livello ambientale e sociale che l’impresa stessa ha. In altre 

parole, mettendo a sistema i KPI economici con quelli non economici, le imprese 

possono attribuire agli impatti (positivi e negativi) sociali ed ambientali un valore 

finanziario/monetario. Così facendo, quindi, gli indicatori economici diventano più 

ampi, e arrivano a comprendere anche tematiche che esulano quelle prettamente 

economiche e finanziarie134. A ben vedere, poi, anche all’interno dei tradizionali Key 

Performances Indicators di natura economica, è possibile effettuare un’ulteriore 

suddivisione, distinguendo gli indicatori di “successo economico” – ovvero quelli che 

rispecchiamo i risultati economico-finanziari e il vantaggio competitivo – dagli 

indicatori trattano le determinanti di tale successo economico – come l’efficienza 

nell’uso delle risorse, il grado di innovazione e la qualità. Al contrario di quanto si 

potrebbe pensare, non si tratta di una distinzione banale, essa infatti permette di inserire 

                                                            

134 Degli esempi possono essere: il costo dell’inquinamento; i costi delle misure ambientali; i 

costi per prevenire l’inquinamento; il risparmio ottenuto grazie all’utilizzo di materiali riciclati. 
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anche misurazioni di carattere non strettamente finanziario per definire al meglio la 

performance economica come, ad esempio, la soddisfazione dei clienti. 

 

Indicatori di performance ambientali 

La seconda tipologia di Key Performances Indicators è rappresentata dagli indicatori 

volti a misurare le performances di natura ambientale. Sebbene essi non fossero 

utilizzati anche in passato dalle imprese, come avveniva invece per gli indicatori di 

natura economica, la loro diffusione risulta oggi assai elevata ed il loro numero 

crescente. La loro nascita, così come la loro iniziale diffusione, è senza dubbio da 

imputare alla normativa (nazionale ed internazionale) ambientale sempre più stringente 

applicata al mondo aziendale. A ben vedere, però, oggi il loro utilizzo è solo in parte 

dovuto al rispetto della legge, bensì è dovuto, nella maggior parte dei casi, all’impegno 

vero nei confronti delle tematiche ambientali da parte delle imprese, ed alla volontà di 

queste ultime di lavorare in ottica di sviluppo sostenibile. A dimostrazione della loro 

crescente importanza e diffusione (la quale a sua volta testimonia il fatto che la 

sostenibilità ambientale non è una moda, bensì un trend effettivo) vi sono anche le 

numerose guide proposte e sviluppate a livello internazionale, come gli ISO 14001, lo 

schema EMAS, e le guide poste dal GRI G4. 

Scendendo ad un maggior grado di dettaglio sul ruolo dei KPI ambientali, si può dire 

che essi siano indicatori volti al monitoraggio delle performances ambientali al fine di 

verificare gli impatti (ovvero le conseguenze) delle attività svolte dall’impresa sui 

sistemi naturali e sugli ecosistemi in cui essa è inserita. 

I KPI a carattere ambientale possono essere, poi, ulteriormente suddivisi al loro interno 

in tre macro-categorie: OPI – Operative Performance Indicator (indicatori di 

performance operativa); MPI – Management Performance Indicator (indicatori di 

performance gestionale); ECI – Envirnomental Condition Indicator (indicatori di 

performance ambientale).  

Gli indicatori che rientrano nella prima categoria – OPI – sono quelli che si 

focalizzano su input (materie prime, ma anche risorse per la produzione come l’energia 

e l’acqua), logistica, attrezzature, impianti, e output (prodotti e servizi finiti, ma anche 

rifiuti prodotti ed emissioni generate). A prescindere dalla metrica applicata agli 

indicatori di performances operativa, essi risultano estremamente efficaci ed in grado 
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di portare vantaggi tangibili (come migliori performances) alle imprese. Questo 

avviene soprattutto se le imprese che li utilizzano sono in grado di normalizzarli, 

ovvero metterli in relazione tra mediante l’utilizzo di un denominatore comune (come, 

ad esempio, il totale delle vendite o dei i ricavi). La normalizzazione, infatti, può 

fornire un quadro più chiaro e comprensibile di come opera l’azienda e soprattutto una 

misura reale e tangibile di quali sono gli impatti che la sua azione produce 

sull’ambiente circostante. 

La seconda macro-categoria di indicatori ambientali – MPI – comprende tutti gli 

indicatori capaci di restituire un feedback sulla capacità che il management ha di 

influenzare la performance delle attività svolte dall’impresa al fine di rispettare 

l’ambiente. Rientrano qui, dunque, tutti i KPI volti ad indagare la conformità alle leggi, 

la politica aziendale, le relazioni con gli stakeholders, il numero di impiegati con 

responsabilità ambientale, le ore di formazione in ambito sociale, e così via.  

In questa categoria sono presenti, pertanto, soprattutto indicatori di tipo qualitativo, il 

cui ruolo principale consiste nell’informare la gestione aziendale sulla distanza che 

intercorre tra gli obiettivi prefissati e quelli raggiunti. La loro natura prettamente 

qualitativa, tuttavia, ne blocca – o quantomeno ne limita – il loro utilizzo come 

strumento di informazione sullo stato reale delle performance aziendali. 

Infine, nella terza macro-categoria – ECI – troviamo i KPI ambientali che hanno 

il compito di fornire informazioni sullo stato dell’ambiente e soprattutto su come le 

imprese contribuiscono a migliorarlo, mantenerlo, o peggiorarlo. Si tratta di key 

performances indicators prettamente rivolti alle comunità locali o comunque agli 

stakeholders d’impresa.  

Le metriche ad essi applicate possono riguardare, tra le varie cose, il grado di 

inquinamento delle acque in riferimento a particolari agenti inquinanti. Attraverso il 

loro utilizzo, quindi, un’impresa potrebbe dimostrare all’esterno di non aver contribuito 

in prima persona all’inquinamento idrico della zona, dal momento che essa non utilizza 

quel particolare agente inquinante.  

Interessante risulta, poi, osservare che esiste una gerarchia (o meglio un ordine) 

tra le tre categorie di performances ambientale sopra descritte. Ovvero, in altre parole, 

le imprese non posso usare indicatori appartenenti alla categoria ECI se prima non 

hanno adottato gli indicatori delle altre due macro-categorie. È dunque possibile 
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affermare che l’adozione di particolari KPI risulta essere possibile solo nel momento in 

cui la sostenibilità è ben integrata all’interno della strategia e della gestione aziendale. 

 

Figura B.2 – Gerarchia MPI, OPI, ECI 

 

Fonte: Baglieri E., Fiorillo V., 2014, Indicatori di Performance per la sostenibilità, SDA 

Bocconi School of Management. 

 

Indicatori di performance sociale 

La terza tipologia di KPI è rappresentata dagli indicatori volti a misurare le 

performances raggiunte in ambito sociale. Tali indicatori sono entrati a far parte di 

quelli utilizzati dalle imprese solamente negli ultimi anni. Infatti, solo recentemente le 

imprese hanno iniziato ad investire in tale ambito e pertanto a sviluppare nuovi 

indicatori volti a misurare i risultati raggiunti e a comunicare all’esterno il loro 

impegno e le loro performance in tale ambito.  

Ad un’attenta analisi attuata a livello empirico è possibile osservare il fatto che la 

maggior parte degli indicatori sviluppati dalle imprese relativamente all’ambito sociale 

riguardano il trattamento dei dipendenti, ovvero il lato “interno” dell’impresa, anche se 

comunque non mancano – negli ultimissimi anni – anche quelli che fanno riferimento 

alle comunità e agli stakeholders, ovvero il lato “esterno” all’impresa. 

Gli indicatori di performances sociali possono essere, poi, raggruppati in quattro aree 

in base all’oggetto a cui si riferiscono: 

- Pratiche di lavoro: in quest’area rientrano i KPI sociali che fanno riferimento 
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all’occupazione, alla salute dei dipendenti, alla sicurezza sul lavoro, alle pari 

opportunità, e alla formazione volta ai dipendenti; 

- Diritti umani: gli indicatori sociali di quest’area vengono applicati dalle 

imprese – principalmente – al fine di dimostrare che esse hanno una supply 

chain controllata e sostenibile. Ovvero per dimostrare non solo che al loro 

interno vengono rispettati i diritti umani dei dipendenti, ma per dimostrare che 

anche nelle aziende che entrano a far parte della loro supply chain rispettano i 

diritti umani dei propri dipendenti. Tali indicatori, infatti, riguardano tematiche 

quali il lavoro forzato e quello minorile, i diritti delle popolazioni e delle 

minoranze135, la libertà di contrattazione collettiva e di associazione, e così via; 

- Società: si tratta di indicatori volti a misurare ed indagare il grado di rispetto 

dell’impresa nei confronti della comunità, soprattutto nei confronti della 

comunità in cui essa è inserita. Rientrano, infatti, in quest’area quei KPI che 

hanno come oggetto i contributi istituzionali, i comportamenti anti collusivi e la 

collettività; 

- Responsabilità di prodotto: in questa quarta (ed ultima) area vengono 

raggruppati gli interessi dei consumatori ed il loro benessere. Si tratta pertanto 

di indicatori che fanno riferimento alla salute e sicurezza dei consumatori, al 

rispetto della privacy, al marketing (da non confondere come sostenibilità quale 

strumento di greenwashing136), e così via. 

 

Indicatori “lag” e indicatori “lead” 

Dopo aver analizzato la relazione presente tra Key Performances Indicators ed i fattori 

economici, ambientali e sociali, risulta interessante osservare il fatto che uno degli 

elementi più importanti per un’impresa (che vuole adottare un approccio vero alla 

sostenibilità) è quello di utilizzare tutte e tre le tipologie di KPI (appunto economici, 

sociali ed ambientali) e di impiegare congiuntamente sia gli indicatori “lag” (di ritardo) 

sia gli indicatori “lead” (di guida). 

Più nel dettaglio, gli indicatori di ritardo sono quelli volti a misurare i risultati finali di 

                                                            

135 Ad esempio il rispetto dei diritti delle popolazioni indigene. 

136 Si veda nota numero 40. 
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una specifica iniziativa o attività svolta dall’azienda. Questo tipo di indicatori serve, 

dunque, per vedere quanto le performances aziendali raggiunte si distaccano da quelle 

preventivate. Tali indicatori vengono utilizzati, poi, dalle imprese anche al fine di 

comunicare all’esterno i risultati raggiunti nello svolgimento del proprio operato. 

Questa tipologia di indicatori presenta tuttavia, a ben vedere, una limitazione, ovvero si 

tratta di indicatori che forniscono una visione retrospettica e non sono capaci di fornire 

indicazioni riguardo le azioni da intraprendere nel lungo termine (in realtà nemmeno di 

breve termine, in quanto essi sono prettamente focalizzati sul passato). Dal momento 

che la sostenibilità e le azioni ad essa collegata si rivolgono al lungo termine, risulta 

facilmente comprensibile come la semplice adozione di indicatori “lag” sia inadatta. 

Tali indicatori infatti possono soltanto fornire informazioni (seppur altamente utili) 

riguardo le performances raggiunte nello svolgimento delle azioni passate, ma non 

sono in grado di fornire informazioni capaci di rispecchiare correttamente l’andamento 

dell’impresa nel lungo periodo. Questo tipo di KPI non ha, dunque, grande rilevanza a 

livello gestionale, in quanto si limita a comunicare ai vertici il raggiungimento (o 

meno) di determinati livelli di performances, ma non attraverso quali azioni tali 

performances siano state raggiunte. 

Al contrario, gli indicatori di tipo “lead” si prestano maggiormente alla gestione 

aziendale, in quanto prettamente rivolti al lato “interno” all’impresa e non limitati a 

monitorare il raggiungimento (o meno) degli obiettivi. Tali indicatori cercano infatti di 

indagare il perché ed il come i risultati siano stati raggiunti (o non raggiunti). La loro 

funzione principale riguarda, pertanto, elementi quali il controllo degli investimenti, 

delle azioni, e delle prassi dalle quali l’impresa si aspetta un miglioramento. In altre 

parole, si tratta di una tipologia di indicatori volti a monitorare l’efficienza del sistema 

di gestione, cercando di evidenziare altresì eventuali punti di debolezza – in maniera 

tale da prevenire i problemi che potrebbero derivare da una gestione non corretta o non 

allineata rispetto alla strategia.  

Tali indicatori sono sia di tipo qualitativo sia di tipo quantitativo e, ad esempio, 

possono rappresentare l’impegno prestato dal management nei confronti della 

sostenibilità, o il livello di stimoli presenti nell’ambiente di lavoro, e così via. 

Come precedentemente accennato, affinché i KPI siano molto efficaci, è necessario che 

vengano impiegati sia gli indicatori di tipo “lead” sia “lag”. Più nel dettaglio, è 
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fondamentale che gli indicatori di tipo “lead” siano ben strutturati e che sia chiaro il 

collegamento esistente tra ciò che misurano e i risultati attesi, identificati dal 

corrispondente indicatore “lag”. A conferma di ciò troviamo il fatto che, secondo 

l’evidenza empirica, ad un miglioramento degli indicatori guida segue un 

corrispondente miglioramento degli indicatori di ritardo. Va da sé che la semplice 

adozione di indicatori “lag” e “lead” di natura economica, sociale ed ambientale, non è 

sufficiente a garantire che i risultati aziendali saranno in linea rispetto agli obiettivi. 

Perché ciò avvenga è infatti necessario che il management controlli periodicamente se 

le performances sono allineate e, in caso contrario, che provveda a correggere le azioni 

(ed eventualmente la strategia stessa) che hanno portato a tale disallineamento rispetto 

agli obiettivi prefissati. 

 

 

3.6 Verso una strategia che integra la sostenibilità 

Nel corso del presente Elaborato è stata più volte ribadita la tesi secondo cui la 

redazione dell’Integrated Report – pur simboleggiando il primo passo che le imprese 

compiono verso lo sviluppo sostenibile – non rappresenti essa stessa l’attuazione di uno 

sviluppo sostenibile da parte dell’impresa. In altre parole, la tesi sostenuta in questa 

Analisi, è che l’<IR> sia uno strumento che viene introdotto – nella maggior parte dei 

casi137 - per perseguire uno sviluppo sostenibile, ma non rappresenti esso stesso il 

cambiamento. Il Bilancio Integrato fornisce infatti degli strumenti che aiutano l’impresa 

a passare dal business as usual a tenere in considerazione la sostenibilità sociale ed 

ambientale nel loro operato. Ovvero l’<IR> permette di conosce le aspettative degli 

stakeholders esterni, di rendicontare anche le variabili sociali ed ambientali, di 

comunicare all’esterno i risultati raggiunti, di basare le decisioni interne su un più 

ampio numero di informazioni, e così via, ma per poter adottare un approccio “vero” 

alla sostenibilità è necessario – come evidenziato in questo e nel precedente Capitolo – 

che l’azienda adotti un management integrato (capace di mixare l’approccio gestionale 

inside-out con quello outside-in) ed un pensiero integrato. 

                                                            

137 L’eccezione cui qui si fa riferimento riguarda le impese che adottano l’Integratd Report ai 

soli fini di apparire sostenibili agli occhi degli stakeholders esterni, ovvero che utilizzano il 

bilancio integrato come strumento di greenwashing. 
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Per adottare uno sviluppo sostenibile non è infatti sufficiente dotarsi di un sistema di 

reportistica capace di valorizzare anche le variabili sociali ed ambientali. È, al contrario, 

necessario che i vertici cambino anche il proprio modo di pensare e si allontanino dal 

tradizionale sistema di pensiero hard. Quest’ultimo prevede che i diversi problemi 

vengano analizzati e affrontati singolarmente. Più precisamente, per ogni problema 

considerato rilevante i manager predispongono degli obiettivi per risolvere tale 

problema, così come un budget ed una strategia per raggiungere tali obiettivi. In un 

secondo momento, poi, l’azienda provvede a valutare se gli obiettivi sono stati 

raggiunti. Questo sistema, per quanto efficace nel risolvere il singolo problema di natura 

finanziaria risulta inadeguato sia per affrontare tematiche di natura sociale ed 

ambientale sia per cogliere le interconnessioni presenti tra le diverse tematiche. In altre 

parole, si tratta di un sistema incapace di soddisfare le necessità di un’azienda che vuole 

adottare uno sviluppo sostenibile e redigere un Bilancio Integrato. La strada proposta da 

alcuni autori è quindi quella di abbandonare il sistema di pensiero hard e adottare quello 

soft, ovvero un sistema capace di considerare congiuntamente le diverse tematiche (di 

natura economica, sociale, ed ambientale) e le interconnessioni tra esse presenti. Il 

pensiero soft permette infatti ai vertici di ottenere una visione olistica, d’insieme, della 

realtà aziendale e di prendere in considerazione non solo le esigenze interne all’impresa, 

ma anche quelle degli stakeholders esterni. A ben vedere, tuttavia, anche il sistema di 

pensiero soft – se preso singolarmente – presenta alcuni limiti. Esso, infatti, facendo 

affidamento solo su metodi qualitativi spesso impedisce al management di fissare 

obiettivi precisi, risorse e budget per raggiungerli, e sistemi di misurazione volti a 

verificare se tali obiettivi sono stati raggiunti.  

La soluzione, secondo la Nostra Analisi, risiede quindi proprio nell’adozione di un 

sistema di pensiero integrato, ovvero capace di mixare il tradizionale pensiero hard con 

quello soft (sistemico). L’integrated thinking prevede infatti che il management si 

avvalga – contemporaneamente e per diversi fini – di entrambi i sistemi di pensiero 

hard e soft. Il secondo (pensiero soft) viene, così, utilizzato dai vertici aziendali per 

analizzare il contesto (mutevole e complesso) in cui l’impresa si trova inserita, così 

come per tenere in considerazione variabili di diversa natura (economica, sociale, 

ambientale) e le interconnessioni tra esse presenti. Il primo (pensiero hard) invece viene 

impiegato per fissare KPI relativi agli obiettivi individuati a seguito dell’analisi del 
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contesto. Tali key performances indicators non sono tuttavia più solo di natura 

economica, ma – nei limiti del possibile – anche di natura non finanziaria. Quello che 

rimane del pensiero hard tradizionale è pertanto solo l’utilizzo di strumenti tangibili e 

quantitativi (da affiancare a quelli qualitativi del pensiero soft) che permette ai vertici di 

misurare i risultati raggiunti nell’adozione del pensiero integrato. 

A ben vedere, in realtà, non esiste ancora opinione condivisa in Letteratura 

riguardo la presenza di un legame tra integrated thinking e sviluppo sostenibili. 

Tuttavia, secondo la Nostra Analisi tale connessione è presente e alquanto forte. Infatti 

– come più volte ribadito – il passaggio dal business as usual allo sviluppo sostenibile 

non può essere attuato solamente attraverso la redazione del Bilancio Integrato, ma è 

necessario – tra le altre cose – che l’impresa adotti un pensiero integrato. Quest’ultimo 

rappresenta dunque una premessa essenziale affinché le aziende riescano ad adottare un 

approccio “vero” alla sostenibilità. 

Per concludere, affinché un’impresa possa affermare di operare in ottica di 

sviluppo sostenibile è necessario che essa rediga un Integrated Report che rendiconti le 

attività in linea con la sostenibilità attuata dall’azienda. E, a sua volta, per operare in 

ottica di sostenibile, è necessario che essa adotti un management integrato, un pensiero 

integrato, e altresì che incorpori le tematiche della sostenibilità sociale ed ambientale 

nella propria strategia (Capitolo 4). 
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Capitolo 4 – Management control system e Sustainability control system 

4.1 Introduzione 

Nel corso del presente Lavoro è stata sostenuta la tesi secondo cui le imprese che 

hanno deciso di adottare l’Integrated Report sono quelle che hanno raggiunto la 

consapevolezza che per avere successo – e quindi garantirsi la sopravvivenza nel lungo 

termine – è necessario operare in ottica di sviluppo sostenibile138. Dove per sviluppo 

sostenibile si intende “la produzione di beni e servizi che tenga conto oltre che del 

soddisfacimento del bisogno economico dell’impresa anche dei bisogni sociali ed 

ambientali”139.  

Tale necessità è stata indotta da problemi come il cambiamento climatico, 

l’inquinamento ambientale, e in generale dalla consapevolezza degli impatti che la 

produzione economica ha sull’ambiente e sulla società. 

La tesi sostenuta nella Nostra Analisi è anche che al fine di poter applicare 

efficacemente ed efficientemente i principi ed i valori della sostenibilità all’interno 

dell’organizzazione, si rende necessario un nuovo modello di reportistica (come 

l’Integrated Report)140, un differente approccio manageriale (management integrato)141, 

una diversa forma di pensiero (integrated thinking)142, e persino un rinnovamento a 

livello strategico (strategia che integra la sostenibilità)143.  

In tutto ciò risulta fondamentale sottolineare che l’impresa – nell’approcciarsi alla 

sostenibilità – non deve allontanarsi dal suo scopo principale – ovvero la 

massimizzazione del profitto (finanziario) – bensì deve cecare di raggiungerlo 

                                                            

138 Nidumolu R., Prahalad C.K., Rangaswami M.R., 2009, Why sustainability is now the key 

driver to innovation?, Harvard Business Review, Vol. 87 (September), pp. 57 – 64. 

139 World Commision on Environment and Development, 1987, Our Common Future 

140 Si veda Capitolo 1. 

141 Si veda Capitolo 2. 

142 Si veda Capitolo 3. 

143  Di cui si parlerà nel presente Capitolo. 
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integrando anche i “nuovi” fattori sociali ed ambientali144. Al fine di supportare le 

imprese in questo percorso verso il perseguimento di obiettivi sociali ed ambientali oltre 

che economici, sono nati nuovi paradigmi come la “triple bottom line” 145, ovvero un 

modello che integra le performances economiche con quelle sociali ed ambientali. 

Chiaramente, al fine di adottare un simile modello, l’impresa deve dotarsi – al proprio 

interno – di un sistema gestionale e di rendicontazione che le consentano di farlo.  

Come già puntualizzato nel corso del Nostro Lavoro, uno dei maggiori problemi 

che gli scettici della sostenibilità applicata al fare impresa sollevano è il fatto che molte 

organizzazioni abbiano abbracciato i principi della sostenibilità nella loro reportistica 

rivolta agli stakeholders esterni, ma in realtà tale reportistica venga utilizzata per 

nascondere azioni poco coerenti con tali principi146. Va, a questo punto della trattazione, 

puntualizzato che la suddetta visione scettica è, senza dubbio, rafforzata dalla scarsa 

attenzione prestata – in Letteratura come nelle realtà aziendali – agli impatti che la 

sostenibilità produce all’interno dell’impresa147 e soprattutto dalla mancanza di studi sul 

                                                            

144 De Villiers C., Rinaldi L., Unerman J., 2014, Integrated Reporting: Insights, gaps and an 

agenda for future research, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 27 No. 7, 

pp. 1042 – 1067. 

Adams C.A., Whelan G., 2009, Conceptualising future change in corporate sustainability 

reporting, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 22 No. 1, pp. 118 – 143. 

Gray R.H., 2010, Is accounting for sustainability actually accounting for sustainability and how 

would we know? An exploration of narratives of organisations and the planet, Accounting, 

Organizations and Society, Vol. 35 No. 1, pp. 47 – 62. 

Eccles R., Krzus M., 2010, Integrated reporting for a sustainable strategy, Financial Executive, 

March, pp. 29 – 32. 

145 Hopwood A.G., Unerman J., Fries J., 2010, Accounting for Sustainability: Practical Insights. 

Earthscan, London.  

Cheng M., Green W., Conradie P., Konishi N., Romi A., 2014, The international integrated 

reporting framework: key issues and future research opportunities, Journal of International 

Financial Management & Accounting, Vol. 25 No. 1, pp. 90 – 119 

146 Crutzen N., Zvedov D., Schaltegger S., 2013, Management control for sustainability: 

exploring patterns in large European firms, In MAN-EU Conference on Material Flow Cost 

Accounting, Dresden. 

147 Schaltegger S., Gibassier D., Zvezdov D., 2013, Is environmental management accounting a 

discipline? A bibliometric literature review, Meditari Accountancy Research, Vol. 21 No. 1, pp. 

4 – 31. 
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ruolo che il management control system ha nel veicolare e supportare la sostenibilità 

all’interno dell’organizzazione148.  

Ciò che in questo Lavoro preme sottolineare è che dal momento che i sistemi di 

controllo di gestione (management control system – MCS) possono influenzare le prassi 

aziendali e supportare l’implementazione della strategia149, essi sono in grado – se 

utilizzati correttamente – di aiutare le imprese a porre in essere le pratiche della CSR 

(responsabilità sociale d’impresa). E infatti i sistemi MCS risultano essere cruciali nel 

processo di definizione della strategia dal momento che essi modellano il processo di 

creazione stessa della strategia e supportano la sua implementazione a livello pratico150. 

In altre parole, dal momento che – come più volte ribadito nel corso del Lavoro – 

l’integrazione della sostenibilità all’interno dell’impresa deve necessariamente passare 

per la definizione di una coerente strategia – oltre che dalla reportistica rivolta agli 

stakeholders esterni e alla dichiarazione della propria mission sostenibile – e 

quest’ultima (la strategia) è influenzata (sia nel processo di definizione sia nella fase di 

implementazione) dai sistemi di management control system è necessario studiare quali 
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di questi sistemi devono essere impiegati per definire una strategia sostenibile ed in che 

modo devono essere utilizzati151. 

A ben vedere poi, nonostante il tema della sostenibilità sia stato affrontato dalla 

Letteratura che si occupa di management control al fine di descrivere la nascita del 

sustainability control system (SCS) – o eco-control – ed i suoi impatti sulle 

performances sociali, ambientali ed economiche152, poca attenzione è stata prestata alla 

modalità di integrazione tra il nuovo SCS ed i tradizionali MCS153. Eppure, il sistema di 

controllo della sostenibilità può fornire un contributo tangibile per un’effettiva 

integrazione della sostenibilità all’interno della strategia soltanto se riesce a fornire dati 

ed informazioni ai sistemi di controllo di gestione e se non viene utilizzato come 

“strumento autonomo”. Ovvero è importante che il sistema SCS non rimanga periferico 

e disaccoppiato rispetto alle attività che costituiscono il core business, altrimenti 

l’impresa finisce col fallire nel ridisegnare la propria strategia (una strategia che tenga 

in considerazione anche le tematiche sociali ed ambientali) e con l’implementare due 

sistemi MCS e SCS paralleli e distinti. 

L’obiettivo perseguito nel presente Capitolo è pertanto proprio quello di cercare di 

comprendere come impiegare i sistemi MCS e SCS per integrare la sostenibilità 

all’interno della strategia. A tal fine sarà necessario scoprire le relazioni presenti – e 

trascurate – tra i due sistemi di controllo, così come la loro co-influenza sui processi di 

definizione ed implementazione della strategia. Per farlo, ci si servirà anche 
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dell’articolo Configuring management control systems: Theorizing the integration of 

strategy and sustainability di J.P. Gond, S. Grubnic, C. Herzig, e J. Moon154. 

Prima di affrontare il tema di come i due sistemi di management control e sustainibility 

control sono legati tra loro, si influenzano, e possono essere integrati per implementare 

una strategia che tenga in considerazione la sostenibilità, è tuttavia necessario espletare 

che cosa sono questi due sistemi e come vengono utilizzati. 

 

4.2 Management control system e processo di definizione ed implementazione della 

strategia. 

 

4.2.1 Due diversi modi di impiegare il sistema di management control nel processo di 

definizione ed implementazione della strategia 

Tra i diversi significati ed utilizzi attribuiti al management control system, 

all’interno del Nostro Lavoro si farà riferimento a quello impiegato da Simons nel suo 

framework “levels of control” (LOC)155. Più nel dettaglio, si distinguerà il sistema MCS 

utilizzato dai manager come strumento per “gestire le eccezioni” e per correggere le 

azioni degli attori interni all’impresa (diagnostico) da quello utilizzato come “effettiva 

leva strategica” per indirizzare l’attenzione degli attori interni all’impresa su quelli che 

sono gli obiettivi strategici (interattivo).  

La suddetta distinzione (MCS diagnostico vs. MCS interattivo) è infatti di centrale 

importanza per comprendere i diversi contributi ed i diversi impatti che i due sistemi 
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hanno sul processo di definizione ed implementazione della strategia. Così, mentre i 

sistemi di controllo diagnostici rappresentano strumenti che aiutano a raggiungere la 

strategia già delineata, i sistemi di controllo interattivi forniscono gli input per la 

formulazione della strategia stessa. In altre parole, i sistemi interattivi guidano la 

definizione della strategia sulla base delle opportunità e delle minacce presenti 

nell’ambiente in cui l’impresa è inserita. L’obiettivo dei sistemi interattivi è, dunque, 

proprio quello di sottoporre all’attenzione dei manager le incertezze strategiche ed i 

cambiamenti che stanno avendo luogo nel contesto, così da poter allineare la strategia a 

tali mutamenti. 

Riassumendo, il sistema di controllo di gestione interattivo è utilizzato principalmente 

nel processo di formulazione della strategia mentre il sistema di controllo di gestione 

diagnostico viene impiegato principalmente nella fase di implementazione della 

strategia. 

Per quanto riguarda il processo di formulazione della strategia, il sistema di controllo 

interattivo prevede che vi sia una continua interazione tra i top manager ed i dipendenti, 

così da stimolare l’apprendimento organizzativo e lo sviluppo di nuove iniziative 

strategiche. Il sistema interattivo, poi, contribuisce alla formazione della strategia 

analizzando il contesto competitivo in cui l’azienda opera ed il posizionamento 

strategico della stessa. 

Per quanto riguarda il processo di implementazione della strategia, invece, il sistema di 

controllo diagnostico è impiegato dai manager – come sopra espletato – come strumento 

di “gestione delle eccezioni”, ovvero per allineare in itinere le azioni poste in essere 

dagli attori interni all’impresa alla strategia inizialmente formulata. 

 

4.2.2 Quali sistemi di management control impiegare nel processo di definizione ed 

implementazione della strategia 

A questo punto della trattazione risulta importante sottolineare che non tutte le 

tipologie di sistemi di controllo di gestione contribuiscono efficacemente a definire ed 

implementare a strategia. Si rivela pertanto necessario comprendere quali sistemi 

utilizzare. Per attuare un’efficace selezione è possibile utilizzare i tre criteri impiegati da  
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Gond, Grubnic, Herzig e Moon156, ovvero:  

1. Considerare solo gli MCS realmente applicabili. Questo criterio porta così ad 

escludere tutti quei modelli ideali ma astratti costruiti in Letteratura, 

difficilmente applicabili nelle realtà aziendali. Con tale criterio vengono, poi, 

esclusi anche tutti quei sistemi impiegati in passato ma ormai superati. 

2. Considerare solo gli MCS completi. 

3. Considerare solo gli MSC tangibili. Ovvero che impiegano controlli formali di 

accounting. Questo perché concentrandosi solo su controlli formali è possibile 

osservare direttamente le relazioni che sussistono tra i sistemi di management 

control e di sustainability control. I controlli formali – riportati anche nelle 

prime due colonne della Tabella 4.2.1 – comprendono la pianificazione 

strategica, il budgeting, i sistemi di misurazione finanziari, i sistemi di 

misurazione non finanziari, i sistemi di misurazione ibridi, la gestione dei 

progetti; le valutazioni e le remunerazioni. 

 

Tabella 4.2.1 – Management control systems & Sustainability control system 

 

Fonte: Gond J.P., Grubnic S., Herzig C., Moon J., 2012, Configuring management control 

systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability, Management Accounting 

Research, Vol. 23, pp. 205 – 223. 
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4.3 La sfida di integrare la Sostenibilità ed il Controllo di gestione 

 

4.3.1 La nascita dei Sustainability control systems 

I sistemi di management control sopra decritti nascono con l’obiettivo di allineare 

le strutture organizzative ed i comportamenti degli attori all’interno dell’impresa con gli 

obiettivi economici dell’organizzazione e per incrementare le sue performances 

finanziarie. Si tratta pertanto di strumenti efficaci se impiegati al fine di massimizzare i 

profitti, ma incapaci di incorporare le variabili non economiche (ambientali e sociali). 

Ovvero tali sistemi di controllo di gestione presentano il limite di riuscire a soddisfare 

solo gli interessi degli shareholders, mentre sono incapaci soddisfare le variegate 

esigenze dei diversi stakeholders157. 

In risposta dei limiti presentati da tali sistemi e alle crescenti pressioni sociali ed 

ambientali, sono nati diversi sistemi di contabilità della sostenibilità. (La terza colonna 

della Tabella 4.2.1 elenca alcuni esempi di sistemi di controllo e di contabilità della 

sostenibilità. Si tratta prevalentemente di sistemi nati con l’obiettivo di tenere in 

considerazione una gamma più ampia di aspetti, ovvero non solo quelli economici, ma 

anche ambientali e sociali158).  
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4.3.2 La sfida dell’integrazione 

All’interno del filone di ricerca dei sistemi SCS è stata tipicamente assegnata una 

grande rilevanza allo sviluppo di singoli sistemi di contabilità e controllo della 

sostenibilità (come sistemi di valutazione delle performances ambientali, la balanced 

scorcard, l’eco-control, e così via). Al contrario, sono state poco studiate le inter-

relazioni esistenti tra i sistemi di sostenibilità e i tradizionali sistemi di controllo di 

gestione, i benefici che l’integrazione delle due tipologie di sistemi porterebbe portare ai 

processi di definizione ed implementazione della strategia, e le barriere organizzative 

che ostacolano l’integrazione dei due sistemi159. Infatti, fatta eccezione di pochi casi 

studio160, non vi sono ricerche che hanno indagato le inter-relazioni tra i sistemi SCS ed 

i tradizionali sistemi MCS. L’obiettivo del presente Capitolo è pertanto quello di 

provare ad indagare le relazioni e le interazioni possibili tra i due sistemi, nella 

consapevolezza che una maggiore conoscenza dei legami che sussistono tra MCS e SCS 

– e del contributo che essi forniscono nel definire ed implementare una strategia che 

tenga conto della sostenibilità – potrà aiutare le imprese a passare dall’utilizzare i 

sistemi SCS in maniera separata e parallela rispetto ai tradizionali sistemi MCS, 

all’utilizzo degli stessi in maniera integrata e dinamica. 

 

4.3.3 Le tre dimensioni dell’integrazione tra MCS e SCS 

Prima di chiarire attraverso quali processi i sistemi MCS e SCS possono essere 

integrati, è necessario sottolineare come il processo d’integrazione sia un processo 
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“socio-tecnico”161 che interfaccia una dimensione tecnica, una organizzativa ed infine 

una cognitiva.  

La dimensione tecnica del processo di integrazione fa riferimento all’esigenza di 

considerare i singoli elementi del controllo di sostenibilità all’interno di un sistema più 

ampio di management control.  

Nonostante questi due sistemi (MCS e SCS) siano stati descritti come paralleli, in realtà 

si tratta di modelli che possono essere integrati tra loro. Ad ogni modo, è bene 

sottolineare che nella pratica l’integrazione di questi due sistemi di accounting – 

sviluppati e utilizzati per gestire e rendicontare gli impatti economici, sociali e 

ambientali – varia da impresa a impresa162. Quando questi due sistemi vengono 

utilizzati in modo parallelo da un’organizzazione è difficile che i suoi processi 

decisionali siano davvero basati sull’integrazione di informazioni di carattere 

economico, sociale e ambientale163. A tal fine l’integrazione tecnica prevede 

l’introduzione di strumenti che permettano l’interconnessione tra i due sistemi, come ad 

esempio un’infrastruttura di calcolo comune che fornisca informazioni ad entrambi i 

sistemi. 

La dimensione organizzativa del processo di integrazione dovrebbe essere il punto 

di partenza di entrambi i sistemi di controllo, ma nella pratica talvolta è presente, 

talvolta non lo è. In ogni caso non bisognerebbe vedere i sistemi di gestione della 

sostenibilità come qualcosa che le organizzazioni “hanno” ma bensì come qualcosa che 

le organizzazioni “fanno”164. In altre parole il meccanismo che permette l’integrazione a 

livello organizzativo della sostenibilità all’interno dei sistemi di management control e 
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della strategia non è già insito all’interno delle imprese, bensì si tratta di un lungo 

processo che esse devono intraprendere165. 

Attraverso la definizione delle strutture organizzative e dei ruoli degli attori all’interno 

dell’azienda stessa, le imprese possono raggiungere l’integrazione a livello 

organizzativo dei due sistemi MCS e SCS, pur senza aver raggiunto un’integrazione a 

livello tecnico (strumentale). Per tale ragione è opinione condivisa in Letteratura che 

l’integrazione debba essere affrontata anche attraverso il filtro sociale. Infatti gli attori 

all’interno dell’impresa possono agevolare l’integrazione dei due sistemi di controllo, 

tramite l’individuazione di strumenti comuni. In altre parole, là dove mancano gli 

strumenti che permettono l’integrazione a livello tecnico, sono i soggetti interni 

all’impresa che possono individuarli, a partire dal ruolo che è stato loro assegnato per 

raggiungere l’integrazione a livello organizzativo166. 

L’ultima dimensione che permette di completare il processo di integrazione del 

tradizionale sistema di management control con il sustainability control è quella 

cognitiva167. Risulta infatti importante sottolineare che l’integrazione dei due sistemi 

genera opportunità di discussione e di dialogo tra persone che hanno diversi punti di 

vista riguardo il concetto di sostenibilità e la sua applicazione a livello aziendale168. 

L’obiettivo principale di questo dialogo è proprio quello di attivare uno scambio di 

conoscenza tra gli attori coinvolti, così da poter ridefinire le barriere cognitive 

dell’impresa. L’integrazione a livello cognitivo è ormai da anni considerata come 

cruciale per integrare la sostenibilità all’interno tradizionali sistemi di controllo. 

Ovvero, in altre parole, un’effettiva integrazione tra i due sistemi dovrebbe riflettersi su 
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opinioni condivise riguardo a come i manager affrontano il tema della sostenibilità 

applicato alla strategia ed al management control. Cruciale, per ottenere questa 

condivisione a livello cognitivo, è lavorare attraverso uno “schema comune di 

riferimento” o, in altre parole, attraverso una visione condivisa della realtà. Va tuttavia 

evidenziato che, sebbene l’adozione del concetto di sviluppo sostenibile e la sua 

integrazione all’interno del management control siano viste come necessari, si tratta di 

qualcosa molto più facile a dirsi che a farsi. 

Risulta, a questo punto della trattazione, importante sottolineare come queste tre 

dimensioni di integrazione (tecnica, organizzativa, e cognitiva) possono essere presenti 

in diversa misura all’interno del processo di integrazione attivato da un’impresa. E, 

talvolta, l’assenza di una di queste dimensioni può anche essere compensata dalla 

presenza di un’altra. Così, ad esempio, come sopra evidenziato, la definizione di precisi 

ruoli che ciascun attore ricopre al fine di generare un’efficace integrazione a livello 

organizzativo può sopperire alla mancanza di strumenti che permettono un’efficace 

integrazione a livello. E ancora, una carenza a livello tecnico può essere compensata 

anche da una comunanza di pensiero a livello cognitivo. Allo stesso modo, lo sviluppo 

di una delle dimensioni di integrazione, può agevolare lo sviluppo delle altre169. Così, 

ad esempio, la presenza di una forte integrazione a livello tecnico può favorire 

l’integrazione a livello organizzativo, fornendo una base di strumenti comuni capace di 

generare pratiche organizzative condivise170. 

Per concludere, sebbene si potrebbe essere portati a considerare l’integrazione dei due 

sistemi SCS e MCS come un’unica variabile che riflette – a livello aggregato – i diversi 

livelli di integrazione raggiunti dalle tre dimensioni (tecnica, organizzativa, e cognitiva), 

in realtà esistono diverse configurazioni a cui corrispondono diversi livelli di 

integrazione per ciascuna dimensione.  

Al fine di indagare i diversi modelli di integrazione della sostenibilità all’interno 

del management control, è opportuno considerare entrambi i tipi di SCM e SCS 
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(interattivi e diagnostici), e i diversi livelli di integrazione delle varie dimensioni. Solo 

così sarà infatti possibile delineare le diverse tipologie di configurazione organizzativa. 

Per far ciò è necessario, inoltre, tenere separati i due sistemi SCS e MCS e prendere in 

considerazione un livello complessivo di integrazione che comprende le dimensioni 

tecnica, organizzativa e cognitiva. Dopo aver apportato tale restrizione è possibile, 

infatti, delineare otto configurazioni organizzative. 

 

Tabella 4.3.3.1 – Matrice che incrocia i sistemi di controllo di gestione e di controllo 

della sostenibilità utilizzati in maniera interattiva oppure diagnostica e in maniera 

integrata oppure disaccoppiata 

 

Fonte: Gond J.P., Grubnic S., Herzig C., Moon J., 2012, Configuring management control 

systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability, Management Accounting 

Research, Vol. 23, pp. 205 – 223. 

 

Prima Configurazione: Strategia dormiente e disaccoppiata 

La prima tipologia di configurazione organizzativa corrisponde ad una situazione 

in cui l’organizzazione possiede sistemi paralleli e separati di SCS e MCS e in cui 

nessuno dei due sistemi contribuisce alla definizione e all’implementazione della 

strategia.  

Come spiegato da Simons171 “quando i top manager di una grande impresa non hanno 

una chiara visione ed un chiaro obiettivo per il futuro – e non avvertono l’esigenza di 

delinearne una – non riescono nemmeno a rendere interattivi i diversi sistemi di 

controllo”. In questa prima configurazione (dormant docoupled strategy) 
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l’organizzazione non possiede una visione degli obiettivi né sul fronte del management 

control né su quello della sostenibilità. E tale situazione impedisce la definizione di una 

strategia chiara e porta l’impresa a rimanere focalizzata su un sistema di controllo di 

tipo diagnostico. Va poi osservato che, nella maggior parte dei casi, l’assenza della 

vision è affiancata da una mancanza di integrazione per quanto riguarda la dimensione 

cognitiva –attori interni all’impresa percepiscono quindi i due sistemi di controllo come 

totalmente separati tra loro – e spesso riflette una mancanza di integrazione anche sul 

fronte tecnico e/o organizzativo172. 

Una simile situazione può verificarsi, ad esempio, presso grandi imprese ampiamente 

burocratizzate che operavano in un contesto di monopolio ma che vedono minacciato il 

loro potere dall’ingresso di nuove imprese più dinamiche e competitive. In tali 

organizzazioni, infatti, generalmente i sistemi di controllo tradizionali sono slegati e 

paralleli rispetto a quelli della sostenibilità. Ovvero, gli SCS sono stati semplicemente 

affiancati – e non integrati – agli MCS, mantenendo un focus prettamente diagnostico. 

È il caso delle grandi imprese appartenenti ai settori dei trasporti o delle utilities 

possedute o partecipate dallo Stato che, con l’ingresso nei mercati di nuove imprese 

hanno visto per la prima volta minacciato il loro potere monopolistico e si sono trovate 

senza una vision ed una mission chiare e con sistemi di controllo non dialogati e slegati 

tra loro. 

La configurazione “dormiente e disaccoppiata” può avere luogo anche nel contesto 

descritto da Meyer e Zucker173 di “organizzazioni in perenne fallimento”, ovvero 

imprese all’interno del quale gli attori continuano a non riuscire a definire una chiara 

direzione strategica e degli obiettivi mirati. 

Tale configurazione può inoltre verificarsi all’interno di imprese che operano 

illegalmente o sotto “particolati circostanze”. È il caso, ad esempio, di imprese ubicate 

all’interno di paesi in via di sviluppo, dove vi è grande corruzione e non vengono fatte 
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rispettare le leggi. Il caso riportato da Herzig et al.174 nel loro scritto del 2012 è senza 

dubbio rappresentativo. Gli autori hanno infatti analizzato un’impresa galvanica delle 

Filippine che ha dovuto spostare i propri negozi per problemi legati alla proprietà 

terriera. A causa di decisioni prese sulla base di scarse informazioni ed un orientamento 

al breve termine, il business venne spostato in un'altra area. Quest’ultima si rivelò però 

ancora più problematica in quanto, a causa di un embargo, costrinse l’impresa ad 

operare solo per il mercato interno, obbligando l’azienda stessa a ridurre i volumi 

produttivi.  

Al contrario, per tutte le imprese operanti all’interno di un mercato dinamico e 

competitivo e in cui il sistema normativo viene fatto rispettare, una tale situazione 

(strategia dormiente e disaccoppiata) è molto probabilmente solo transitoria. In tale 

conteso, infatti, con ogni probabilità emergeranno pressioni – sia dall’interno (manager 

e dipendenti) che dall’esterno (shareholders e stakeholders) – affinché venga definita 

una strategia chiara e siano tratteggiati degli obiettivi mirati. Una persistente mancanza 

di strategia – all’interno di un ambiente competitivo dinamico - forzerebbe infatti 

l’impresa ad uscire dal mercato. Pertanto una tale strategia potrebbe essere confinata a 

dei brevi periodi di crisi, o al più al momento dell’ingresso di un nuovo CEO, ma non 

potrebbe protrarsi per lunghi periodi. 

 

Seconda Configurazione – Strategia che nasce dalla sostenibilità 

Un possibile cambiamento rispetto alla precedente situazione di strategia 

“dormiente e disaccoppiata” può derivare da un cambiamento nell’uso del sistema di 

controllo della sostenibilità. Più nel dettaglio, il passaggio da un utilizzo diagnostico del 

sistema di controllo della sostenibilità ad un utilizzo dello stesso in maniera interattiva, 

può portare alla definizione di una nuova strategia – emergente proprio dal concetto di 

sostenibilità applicato al “fare impresa”.  

In questo caso (strategy emergence through sustainability) i sistemi MCS ed SCS non 

sono ancora integrati, ma – nonostante ciò – il sistema della sostenibilità viene utilizzato 

dal top management per definire la strategia. In altre parole, la strategia “nasce” dalla 

sostenibilità, sebbene all’interno di un contesto “dormiente”. 
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Sebbene questa configurazione possa sembrare poco plausibile a livello empirico, la sua 

presenza è riscontrabile, ad esempio, quando in una impresa matura e altamente 

burocratizzata viene istituito un nuovo dipartimento che si occupi di CSR e di sviluppo 

sostenibile. I cambiamenti proposti da tale dipartimento possono poi essere condivisi 

dal top management, per esempio nel caso in cui decida di testare l’applicabilità di tale 

strategia sostenibile all’impresa nel suo complesso. 

La nascita di tale configurazione può anche derivare dalla volontà di un nuovo top 

manager di promuovere un rinnovo a livello strategico nell’ambito della sostenibilità. 

All’interno del contesto sopra tratteggiato, i membri del dipartimento di sostenibilità 

possono poi avere un background che diverge rispetto a quello dell’impresa 

manageriale (come ad esempio un background di un’azienda statale o monopolistica), e 

che quindi rende difficile un’integrazione a livello cognitivo. Nel caso in cui, poi, tale 

dipartimento operi isolatamente rispetto al resto dell’impresa e sfrutti mezzi ed 

informazioni proprie, è probabile che vi sia una scarsa integrazione (tra MCS e SCS) 

anche a livello tecnico ed organizzativo. 

La configurazione in cui la strategia emerge dalla sostenibilità può delinearsi anche nel 

caso di un settore maturo e stabile che viene profondamente alterato dall’introduzione di 

una nuova legge legata ai temi della sostenibilità. Ad esempio, molte imprese 

appartenenti al settore energetico e delle utilities, tipicamente abituate ad operare 

facendo affidamento sull’uso sistemico del proprio MCS, hanno iniziato a pensare alla 

sostenibilità a livello strategico. Il caso studio riportato da Gond et al.175 è 

rappresentativo in tal senso. Essi infatti hanno osservato come una grande impresa 

britannica specializzata nella fornitura di utilities, a causa di un cambiamento all’interno 

del settore, ha istituito al proprio interno un team di esperti per rendere la sostenibilità 

“strategica”. Sebbene tale team fosse composto da membri molto eterogenei tra loro e 

poco integrati con il resto dell’azienda dal punto di vista organizzativo e cognitivo, e 

sebbene l’integrazione tra i sistemi MCS e SCS fosse debole lungo tutte tre le 

dimensioni (tecnica, organizzativa, e cognitiva), essi riuscirono ad impiegare il sistema 
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SCS a livello strategico. Da quel momento in poi si vennero anche a creare nuove 

opportunità di rinnovo strategico. 

All’interno di una simile configurazione ci si può aspettare che l’impresa registri delle 

buone performances per quanto riguarda le variabili non finanziarie. Tuttavia, affinché 

l’impresa registri delle buone performances anche a livello finanziario non solo nel 

breve e nel medio termine, ma anche lungo termine, è necessario che essa muova verso 

una situazione in cui i due sistemi di controllo (manageriale e della sostenibilità) siano 

maggiormente integrati. Ovvero, si tratta di una strategia alquanto efficace nel medio 

termine, ma insufficiente per raggiungere obiettivi finanziari e non finanziari di lungo 

termine. 

 

Terza Configurazione – Strategia che incorpora la sostenibilità per essere conforme 

alla legge 

Una seconda direzione lungo la quale le imprese si possono muovere per uscire 

alla strategia dormiente e disaccoppiata è quella di mobilitare uno dei propri sistemi di 

management control al fine di implementare la strategia, pur continuando a prestare 

poca attenzione alle tematiche legate alla sostenibilità. Queste ultime infatti continuano 

ad essere gestite a parte, attraverso un sistema (diagnostico) che opera in parallelo 

rispetto al MCS. Il caso più rappresentativo è senza dubbio rappresentato dallo sviluppo 

di un sistema di controllo della sostenibilità implementato in risposta alle crescenti 

pressioni provenienti dall’esterno – come quelle provenienti dagli stakeholders e dalla 

normativa sempre più stringente. 

È opinione diffusa in Letteratura176 che si tratti di una situazione spesso riscontrabile 

nelle prime fasi di integrazione della sostenibilità all’interno del “fare impresa”. I primi 
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passi mossi dalla Nike verso la sostenibilità, analizzati da Zadek nel suo testo177, 

rappresentano un caso esemplificativo. L’autore infatti racconta come nei primi anni del 

nuovo millennio l’azienda abbia iniziato a rendersi conto che non era più sufficiente 

“mettere a tacere le voci”, ma si rendeva necessario un cambio di strategia. Essa 

pertanto rispose alle crescenti pressioni provenienti dagli attivisti dapprima con 

l’introduzione di un codice del lavoro e, in un secondo momento, con l’affidamento ad 

enti esterni della valutazione del rispetto di tale codice. Il caso Nike dimostra quindi 

come l’ufficio che si occupa di sostenibilità possa nascere in risposta alle pressioni 

esterne178. 

In generale, all’interno della strategia in cui la sostenibilità è portata dalla conformità 

alla legge, il sistema di controllo della sostenibilità viene utilizzato come “strumento per 

gestire le eccezioni” e per debellare un “grosso problema”. O, in altre parole, viene 

utilizzato dalle aziende per dimostrare che “hanno tutto sotto controllo”.  

A differenza delle due configurazioni precedentemente analizzate, si tratta di una 

configurazione alquanto stabile ed utilizzabile non solo nel breve termine, ma anche nel 

medio e lungo termine. L’unico problema che può manifestarsi è, però, quello legato 

all’immagine. Infatti, tale strategia potrebbe essere letta dall’esterno come una semplice 

azione di greenwashing179. 

Va poi sottolineato che, all’interno di questa tipologia di configurazione i dati prodotti 

dal sistema SCS possono difficilmente essere impiegati dall’organizzazione nei processi 

gestionali. Vi è inoltre un basso livello di integrazione tecnica ed organizzativa, che si 

riflette in un contesto organizzativo “disaccoppiato”. Allo stesso tempo, i dipendenti ed 

i manager che si trovano a diretto contatto con i temi legati alla sostenibilità, tendono a 
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considerarli come slegati rispetto al proprio core business180. A tutto ciò si aggiunge che 

un uso diagnostico del sistema di controllo della sostenibilità lascia poco spazio per 

l’apprendimento dai dati riguardanti la sostenibilità e altrettanto poco spazio per 

l’innovazione organizzativa181. Pertanto, l’implementazione della triple bottom line 

rimane difficile anche in questa terza configurazione, sebbene l’organizzazione possa 

già a questo livello mostrare delle ottime performances finanziarie.  

 

Quarta Configurazione – Strategia “sostenibilità schizoide” 

La quarta ed ultima configurazione che presenta un basso livello di integrazione 

per quanto riguarda le dimensioni tecnica, organizzativa, e cognitiva fa riferimento ad 

un contesto organizzativo all’interno del quale la strategia (tradizionale e di 

sostenibilità) è implementata attraverso un uso parallelo dei sistemi di management 

control e di sustainability control. 

Sebbene si tratti di una configurazione inusuale, la sua esistenza trova fondamenti sia 

empirici che teorici. 

A livello teorico, gli autori Kets de Vrie e Miller182 hanno dimostrato come le imprese 

possano presentare dei sintomi nevrotici simili alla schizofrenia. Di conseguenza, 

l’impiego di sistemi di controllo a supporto di logiche “contraddittorie”, può 

rappresentare un modo di delegare a sfere gestionali inferiori la gestione dei trade-off e 

delle tensioni che non sono stati gestiti efficacemente dalle sfere gestionali superiori. 

Può anche riflettere un disaccordo sui livelli di priorità da assegnare alle incertezze 

strategiche. Entrambe le situazioni potrebbero, di fatto, mantenere bassi i livelli di 

integrazione tecnica ed organizzativa, e impedire l’integrazione cognitiva. 
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Esistono tuttavia anche altre argomentazioni a livello teorico che spiegano la presenza 

di una strategia di sostenibilità completamente delineata ma poco “accoppiata”. Per 

esempio, una tale strategia di sostenibilità rappresenta un forte scudo per proteggersi 

dalle pressioni e dai controlli esterni. Essa infatti può prevedere la stesura di 

rendicontazioni superficiali che permettono di ottenere una conformità “di facciata”. E 

una conformità di facciata che possa sembrare molto realistica può permettere ad 

un’azienda di ottenere un supporto istituzionale anche per azioni illegittime. Il caso più 

rappresentativo è senza dubbio quello delle organizzazioni mafiose che hanno 

strumentalizzato la CSR per ottenere fondi e sostegno pubblici183. 

A livello empirico, invece, sono molte le multinazionali – con sede negli Stati Uniti – 

che mostrano un diverso atteggiamento nei confronti della sostenibilità a seconda del 

paese in cui operano. Ovvero come sostenuto da Strike184 si tratta di imprese che “sono 

buone pur essendo cattive”. 

Si tratta, ancora una volta, di una configurazione utilizzabile nel breve termine, ma poco 

efficace nel medio-lungo periodo. 

Infine, per quanto riguarda la triple bottom line, si tratta di una configurazione capace di 

generare buone performances in termini economici, ma anche sociali ed ambientali. 

Tale performance positiva e allineata è, però, ottenibile solo nel breve termine ed è 

destinata a venire meno nel medio e nel lungo termine. 

 

Quinta Configurazione – Strategia dormiente e integrata 

In questa – e nelle prossime – configurazione i sistemi MCS ed SCS sono 

fortemente integrati tra loro sia dal punto di vista tecnico, sia organizzativo, sia 

cognitivo. Tuttavia, nonostante i sistemi siano strettamente legati tra loro, questo non 

significa che possano essere impiegati per implementare qualsiasi tipo di strategia. 

Questa configurazione di strategia dormiente ed integrata può essere riscontrata, ad 

                                                            

183 Gond J.P., Krikorian, F., Cabantous L., 2010, The double edge of strategizing: a study of 

institutional work and actors’ practice in the craft of corporate social responsibility, Paper 

presented at the European Group on Organization Studies Conference (EGOS), Lisboa, 

Portugal, July. 

184 Strike V., Gao J., Bansal P., 2006, Being good while being bad: social responsibility and the 

international diversification of U.S. firms, Journal of International Business Studies, Vol. 37, 

pp. 850 – 862. 



127 
 

esempio, presso un’azienda che ha recentemente integrato la sostenibilità all’interno 

della propria balanced scorecard (integrazione tecnica) ma non utilizza tale sistema a 

causa dell’avvento di cambiamenti radicali (come acquisizioni e fusioni) che hanno 

prodotto grandi incertezze e che impediscono l’implementazione della strategia. 

Una simile situazione si è verificata presso la più grande azienda tedesca di 

approvvigionamento idrico e fognario, nel momento in cui è stata parzialmente 

privatizzata. Fino a quel momento infatti l’azienda aveva dimostrato di saper gestire 

molto bene le problematiche ambientali e utilizzava una reportistica in grado di 

comunicare all’esterno il proprio impegno sul fronte della CSR. Tutto questo grazie 

all’assegnazione di un’importanza strategica ai temi della sostenibilità. Dopo la parziale 

privatizzazione, però, il nuovo management decise di adottare una strategia della 

sostenibilità più difensiva e meno proattiva, convinto del fatto che fino a quel momento 

l’impresa avesse assegnato troppa importanza alle tematiche ambientali. Decise così di 

limitarsi a rispettare la normativa ambientale e di ridurre gli investimenti nei progetti di 

sostenibilità. L’impresa tedesca, quindi, pur presentando un elevato livello di 

integrazione tecnica (balanced scorecard), subendo l’incertezza portata dalla parziale 

privatizzazione, non è riuscita a mantenere il proprio approccio proattivo nei confronti 

della sostenibilità e non è riuscita ad implementare una strategia in linea con le 

tematiche ambientali. 

La strategia dormiente ed integrata presenta, come lecito aspettarsi, molte somiglianze 

con la strategia dormiente e disaccoppiata (prima configurazione), ad eccezione del fatto 

che in questo caso i sistemi SCS ed MCS risultano essere strettamente integrati tra loro 

sia tecnicamente, sia organizzativamente, sia cognitivamente. Come la prima 

configurazione anch’essa presenta un basso livello di stabilità (può essere impiegata 

solo nel breve termine), di frequenza, ed una scarsa capacità di creare convergenza tra le 

varie dimensioni della performance (economica, sociale, ed ambientale). Nonostante 

anche in questo caso la strategia sia pressoché assente, l’integrazione tra i due sistemi di 

controllo, aumenta la probabilità di passare ad una configurazione in cui la strategia è 

ben definita ed incorpora le tematiche e le problematiche ambientali185. 
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Sesta Configurazione – Strategia guidata dalla sostenibilità 

La seconda tipologia di configurazione che possiede un elevato livello di 

integrazione tra i sistemi di controllo è rappresentata dal caso di un’azienda all’interno 

della quale il sistema di management control non è utilizzato in maniera interattiva e il 

processo di definizione della strategia è guidato dalla sostenibilità, attraverso l’uso 

interattivo del sustainability control system. Questa situazione in cui la sostenibilità 

guida la strategia è tipica delle aziende attente alla sostenibilità che muovono i primi 

passi. Le imprese “alle prime armi” infatti spesso non hanno ancora integrato e 

formalizzato nessun sistema di management control all’interno del loro processo di 

definizione della strategia. E ancora, dal momento che il business model di tali aziende 

incorpora temi legati alla sostenibilità, esse di trovano a dover formalizzare e controllare 

i dati ed i comportamenti inerenti alle tematiche sociali ad ambientali. Per far ciò si 

trovano pertanto ad implementare un SCS interattivo e a sviluppare – come 

sottoprodotto – un MCS integrato. 

Questa tipologia di configurazione è osservabile nel caso delle start-up “green” che 

affrontano tematiche sociali ed ambientali all’interno del proprio business model, 

oppure di imprese che offrono al mercato prodotti e/o servizi sostenibili che muovono i 

primi passi. Infatti, nel lungo termine un’impresa di medie-grandi dimensioni potrebbe 

accorgersi che avere una strategia guidata soltanto dalla sostenibilità limita le sue 

performances finanziarie e, conseguentemente, la sua crescita.  

Da quanto visto sopra è quindi possibile cogliere che si tratta di una configurazione 

transitoria, e quindi una tale strategia può essere utilizzata solo nel medio termine. 

Infatti, dal punto di vista della triple bottom line, un’impresa che adotta una simile 

strategia registra – con ogni probabilità – delle ottime performances sul fronte sociale 

ed ambientale, ma stenta a raccogliere le risorse finanziare adeguate per crescere e 

svilupparsi. Pertanto la performance nella triple bottom line rimane, nel complesso, 

modesta186. 
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Settima configurazione – Integrazione periferica della sostenibilità 

La terza configurazione che possiede un alto livello di integrazione dei due sistemi SCS 

e MCS è quella in cui la sostenibilità viene integrata in maniera “periferica”. Questa 

situazione corrisponde al caso di un’impresa all’interno della quale solo il tradizionale 

sistema di management control viene utilizzato in maniera interattiva per implementare 

la strategia, mentre il sistema di sustainability control viene impiegato come semplice 

strumento diagnostico. 

Si tratta di una configurazione molto plausibile da un punto di vista empirico, 

soprattutto per tutte quelle imprese in cui il sistema di controllo della sostenibilità è 

derivato da un pre-esistente sistema di controllo di gestione (rendendo così possibile 

un’efficace integrazione dal punto di vista tecnico ed organizzativo). Ovvero si tratta di 

imprese che – per il settore in cui operano e per i valori che le guidano – non 

considerano le questioni legate alla sostenibilità come le problematiche più rilevanti da 

affrontare. Pertanto, in tali organizzazioni, le informazioni ed i dati riguardanti 

tematiche sociali ed ambientali non entrano a far parte del processo di definizione della 

strategia187. Nonostante ciò, è possibile che tali aziende si comportino in conformità 

rispetto alle pratiche di CSR – sfruttando i dati raccolti attraverso l’uso diagnostico del 

sistema SCS – ma soltanto con l’obiettivo di massimizzare il profitto economico.  

Si tratta senza dubbio di una configurazione che riflette l’approccio alla sostenibilità 

proposto dalla “design school” della strategia di Mintzberg188 e della “planning school” 

di Ansoff189. Infatti, entrambe le scuole di pensiero (su come una strategia dovrebbe 

essere disegnata ed implementata) sostenevano la sostenibilità fosse vincolo imposto 
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dall’esterno e non un’opportunità di business da sfruttare con un’adeguata strategia e sul 

quale costruire il proprio vantaggio competitivo190. 

Un caso rappresentativo è senza dubbio quello dell’impresa HSBC. Quest’ultima, 

infatti, per anni ha continuato ad operare con una strategia orientata alla 

massimizzazione del profitto economico e, con ogni probabilità, se la crisi economica 

non avesse condotto all’esigenza di ridurre i costi non si sarebbe mai avvicinata ai temi 

legati alla sostenibilità. 

Allo stesso modo anche all’interno dell’impresa Novo Nordisk le considerazioni 

economiche hanno continuato a prevalere su quelle ambientali e sociali fin tanto che il 

mancato soddisfacimento delle esigenze dei diversi stakeholders non si è riflesso 

negativamente sull’operato dell’impresa e sui suoi risultati reddituali. 

Così, in entrambi i casi le aziende si sono avvicinate ai temi legati alla sostenibilità non 

per ideologia, bensì al fine di massimizzare il profitto. 

In questa tipologia di configurazione, quindi, la piena integrazione della sostenibilità 

all’interno della strategia è ostacolata principalmente dalla visione che il management 

ha del concetto di sostenibilità applicato al “fare impresa”. In sostanza, la sostenibilità 

continua ad essere vista dai top manager come strumentale al perseguimento dei risultati 

economici, e non come un obiettivo a cui assegnare la medesima importanza che viene 

assegnata al profitto. Si tratta pertanto di una configurazione in cui l’integrazione a 

livello tecnico ed organizzativo non è sufficiente a garantire il giusto equilibrio tra 

management control e sustainability control all’interno della strategia, in quanto la 

mancata integrazione a livello cognitivo impedisce di assegnare la giusta importanza 

alle tematiche ambientali. 

Questa tipologia di configurazione è solita manifestarsi anche nel caso in cui il sistema 

di SCS è stato implementato al fine di stilare un report di sostenibilità in risposta alle 

pressioni provenienti dall’esterno. Tuttavia, dal momento che la stesura di report di 

sostenibilità in genere deriva da un forte impegno dell’impresa nei confronti della 
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sostenibilità, è plausibile ipotizzare che non si riscontrerà questa configurazione di 

frequente. 

Dal punto di vista della triple bottom line, la performance sarà nel complesso media. 

Ovvero vi saranno elevate performances sul fronte economico, mentre sarà assegnata 

un’importanza marginale alle performances sociali ed ambientali. 

 

Ottava configurazione – Sostenibilità integrata nella strategia 

L’ultima configurazione corrisponde ad una casistica ideale nella quale i due sistemi 

sono integrati tra loro e vengono entrambi utilizzati in maniera interattiva. In tale 

contesto, la strategia comprende sia le tematiche prettamente gestionali sia quelle legate 

alla sostenibilità. Questa tipologia di configurazione – per quanto rara da riscontrare 

nella realtà – rappresenta il più alto grado di sostenibilità (o di RSI) raggiungibile da 

un’impresa191. Ovvero tale modello rappresenta il tipo di infrastruttura che permette di 

implementare a pieno la sostenibilità all’interno dell’impresa. 

Una delle aziende che è riuscita a muovere verso una strategia che integra la 

sostenibilità è EDF Energy. Tale impresa ha infatti dichiarato sfidanti obiettivi sia 

ambientali che sociali, e per perseguirli ha dimostrato un impegno vero, che si è tradotto 

con l’introduzione di strumenti di misurazione e controllo dei risultati raggiunti. 

A livello teorico, una tale configurazione permette di immettere nel mercato prodotti e 

servizi sostenibili e di adottare processi eco-compatibili, ottenendo così una 

differenziazione capace di portare ad un vantaggio competitivo. 

Si tratta di una configurazione che può essere utilizzata non solo in un arco temporale di 

breve e medio termine ma anche di lungo termine, in quanto la differenziazione attuata 

sulla base dei principi di sostenibilità è, come visto supra, capace di accrescere il 
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vantaggio competitivo dell’impresa. Inoltre, all’interno di tale tipologia di 

configurazione, l’utilizzo interattivo dei due sistemi di controllo può portare a processi 

di apprendimento capaci si condurre ad un innalzamento delle performances 

economiche, sociali, ed ambientali. Pertanto, le performances dal punto divista della 

triple bottom line si possono considerare elevate. 

 

Le otto configurazioni sopra riportate costituiscono solo un elenco parziale di tutte 

le configurazioni possibili. Come sopra evidenziato – e come messo in luce dalla 

Tabella 4.3.1 – ciascuna configurazione presenta un diverso grado di stabilità, di 

somiglianza rispetto alla realtà, e di capacità nel contribuire al raggiungimento di 

elevate performances a livello economico, sociale ed ambientale (triple bottom line). 

 

Approfondimento C – La Triple Bottom Line 

 

L’approccio triple bottom line, definito anche “approccio triplice”, è stato proposto 

per la prima volta dall’economista inglese John Elkington al fine di introdurre un 

nuovo modello per la valutazione del valore creato dall’impresa attraverso lo 

svolgimento delle sue attività192. Si tratta di un approccio che propone di ampliare il 

tradizionale modello di valutazione del valore, quest’ultimo infatti prendeva in 

considerazione solo la variabile economica e utilizzava prettamente indicatori 

finanziari – come il profitto o la perdita – per individuare le performances 

complessive dell’impresa. Il triple bottom line approach, invece, suggerisce di 

affiancare alla variabile finanziaria altre due variabili – precedentemente non prese in 

considerazione – ambientale e sociale. In altre parole, con tale nuovo approccio, 

l’economista inglese ha proposto l’idea di non valutare il valore creato dall’impresa 

(nello svolgimento della sua attività) solo attraverso misurazioni di carattere 

economico ma di indagare anche aspetti quali il rispetto dei lavoratori e delle 

comunità (componente sociale) e la tutela dell’ambiente (componente ambientale). 

Si tratta quindi di un modello che, per la prima volta, spinge le imprese a non 
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considerare solo la sostenibilità economica, ma anche quella sociale ed ambientale, 

prefiggendosi degli obiettivi in tale direzione e misurando i risultati raggiunti nel 

tentativo di perseguire tali obiettivi. 

Il nome triple bottom line sta infatti proprio ad indicare il fatto che tale approccio 

propone di non considerare più solo l’ultima voce del bilancio (appunto la bottom 

line), ovvero il profitto, bensì di considerare anche altri elementi legati alla creazione 

di valore sociale ed ambientale. Per tale ragione la triple bottom line è nota anche 

come approccio delle 3P, ovvero People, Profit, Planet. 

Scendendo ad un maggior grado di dettaglio, la dimensione People fa riferimento al 

capitale sociale di un’impresa, ovvero le persone e le comunità che sono a contatto 

con essa così come le pratiche che l’impresa stessa adotta per il loro benessere e per il 

loro rispetto. La considerazione della dimensione People richiede all’impresa che 

decide di adottare la triple bottom line di creare una struttura sociale in cui siano 

interconnessi gli interessi dei lavoratori, degli stakeholders in generale, e dell’impresa 

stessa. Per integrare la dimensione People della TBL un’azienda deve poi impegnarsi 

nel adottare pratiche commerciali eque, nel non sfruttare il lavoro minorile e 

monitorare la sua supply chain in merito, garantire ai dipendenti un salario equo, un 

orario di lavoro tollerabile ed un ambiente di lavoro sicuro. Inoltre, per un maggiore 

impegno, dovrebbe occuparsi anche della tutela della comunità contribuendo alla loro 

crescita, ad esempio attraverso lo sviluppo dell’istruzione e della sanità. L’adozione 

della triple bottom line prevede, poi, che tutte queste attività vengano valutate per 

comprendere il risultato sul fronte sociale, ovvero People. 

La dimensione Planet dell’approccio delle 3P, come facilmente intuibile, fa 

riferimento al capitale naturale, quindi alle pratiche ambientali e sostenibili che 

l’impresa adotta. L’impresa che adotta la triple bottom line deve dunque sforzarsi al 

fine di non alterare (o persino migliorare) l’ecosistema esterno che la circonda, 

riducendo al minimo l’impatto negativo che le sue attività hanno sull’ambiente (o 

persino indurre un impatto positivo). L’impresa dovrà infine valutare gli impatti che 

la sua attività ha sull’ambiente. 

La terza ed ultima P, identificata dalla parola Profit, riguarda – chiaramente – il lato 

finanziario dell’impresa e quindi il valore economico creato dall’impresa – dopo aver 

dedotto i costi derivanti da tutti gli input, compreso il costo del capitale vincolato. Si 
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tratta, come facilmente intuibile, di una voce alquanto facile da valutare, in quanto le 

imprese hanno dimestichezza con le variabili economiche, dal momento che 

analizzano da sempre la creazione del valore sulla base dell’osservazione della 

bottom line (profitto economico). 

L’adozione da parte di un’impresa di un approccio triple bottom line rappresenta la 

volontà della stessa di cercare di attuare un passaggio ad una nuova modalità di “fare 

impresa”. Ovvero condurre la propria attività tenendo in considerazione anche le 

variabili sociali ed ambientali, oltre a quelle economiche.  

L’approccio in questione nasce infatti con l’obiettivo di promuovere un’economia che 

si interessa, oltre del puro profitto economico, anche del benessere sociale (delle 

persone e delle comunità) e dell’ambiente che la circonda. Ovvero per aiutare le 

imprese a operare in ottica di sostenibilità economica, sociale ed ambientale ed a 

valutare i risultati raggiunti.  

L’impresa che sceglie di seguire tale approccio si trova pertanto a cercare di 

soddisfare le necessità sia degli shareholders sia degli stakeholders, senza far 

prevalere l’interesse degli uni sugli altri e, in un secondo momento, a valutare se è 

riuscita nel suo intento. Ovvero a valutare se la creazione del valore economico ha 

prevalso (o meno) sulla creazione di valore sociale e sulla creazione di valore 

ambientale. Nel momento in cui l’impresa riuscirà ad ottenere tale equilibrio, potrà 

affermare di aver abbracciato a pieno il vero concetto di sostenibilità, ovvero di essere 

riuscita ad attuare uno sviluppo che non permetta anche alle generazioni future di 

soddisfare i loro bisogni. 

Va da sé che il problema più grande con il quale le imprese che adottano questo 

approccio si scontrano è rappresentato dalla mancanza di un’unità di misura comune 

(e oggettiva) applicabile a tutte e tre le categorie (sociale, ambientale, economica). In 

altre parole, in molti casi, risulta difficile per le aziende sommare e/o confrontare le 

diverse componenti in quanto le variabili sociali ed ambientali spesso non sono 

suscettibili di valutazione economica, come avviene invece nel caso del profitto. 
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4.4 Movimenti tra le diverse configurazioni 

Fino a questo momento sono state descritte le singole configurazioni che le 

imprese possono assumere ma poco è stato detto su quando e come un’impresa passa da 

una configurazione ad un’altra. Sebbene le cause e le modalità siano varie – e 

potenzialmente infinite – è possibile descrivere i possibili movimenti e percorsi tra le 

varie configurazioni e le ragioni che possono portare a tali movimenti. 

 

Tabella 4.4.1 – Matrice che incrocia i sistemi di controllo di gestione e di controllo della 

sostenibilità utilizzati in maniera interattiva oppure diagnostica e in maniera integrata 

oppure disaccoppiata 

 

Fonte: Gond J.P., Grubnic S., Herzig C., Moon J., 2012, Configuring management control 

systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability, Management Accounting 

Research, Vol. 23, pp. 205 – 223. 

 

I movimenti laterali tra le diverse configurazioni contenute nella Tabella 4.4.1 

sono indotti da cambiamenti nell’uso dei sistemi di controllo. Tali cambiamenti possono 

assumere la forma di “mobilitazione” – ovvero il passaggio da un uso diagnostico ad un 

uso interattivo dei sistemi, così da poter implementare più efficacemente la strategia (vs. 

“de-mobilitazione” – ovvero il passaggio da un uso interattivo ad uno diagnostico). Il 

CEO di un’azienda può infatti scegliere di mobilitare strategicamente uno dei sistemi 

MCS così da ri-orientare la strategia – per esempio quando il CEO è stato appena 

nominato e vuole indirizzare la strategia verso nuovi fronti. Nel selezionare quale 

sistema di controllo di gestione impiegare in maniera interattiva, il manager deve 

comprendere quali sono le variabili cruciali che incidono sulla nuova strategia che si 

vuole implementare e quale sistema controlla tali variabili. Così, ad esempio, la 
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mobilitazione di un sistema MCS dormiente può portare a rivitalizzare la strategia di 

un’organizzazione. 

Ma ad essere “mobilitato” può essere anche un sistema SCS, quando esso smette di 

essere utilizzato in maniera diagnostica e viene impiegato in maniera interattiva. 

Il movimento laterale non avviene, tuttavia, in un’unica direzione, e infatti un sistema di 

controllo (MCS o SCS) può essere anche “de-mobilitato”. Tale situazione si verifica, ad 

esempio, quando il manager di un’impresa sceglie deliberatamente di de-enfatizzare un 

sistema di controllo perché non risulta essere più utile nella definizione della strategia. 

La “de-mobilitazione” di tale sistema di controllo comporterà infatti il passaggio ad un 

suo utilizzo in maniera diagnostica, ovvero ai fini di contribuire ad implementare la 

strategia (già definita attraverso gli altri sistemi utilizzati in maniera interattiva). 

In generale, un’impresa che cerca di trovare un equilibrio tra un utilizzo diagnostico ed 

un utilizzo interattivo dei propri sistemi di management control e sustainability control 

è un’impresa che mira a definire ed implementare una strategia capace di tenere in 

considerazione sia le variabili economiche sia quelle sociali ed ambientali, e che vuole 

riuscire a derivare parte del proprio vantaggio competitivo dalla sostenibilità. 

I movimenti verticali all’interno della Tabella 4.4.1 corrispondono 

all’innalzamento (o all’abbassamento) dei livelli complessi di integrazione tra i sistemi 

MCS ed SCS, ovvero al cambiamento dei livelli di integrazione delle dimensioni 

tecnica, organizzativa e cognitiva. Nell’alterare il livello di integrazione lungo le diverse 

dimensioni i manager possono facilitare (o ostacolare) l’integrazione dei temi della 

sostenibilità all’interno della strategia.  

I fattori che possono alterare le diverse dimensioni dell’integrazione sono molti e 

variegati. Per esempio, a livello tecnico, l’introduzione di un nuovo sistema di gestione 

informatizzato può portare alla condivisione dei dati tra diversi sistemi, facilitando così 

l’integrazione. All’opposto, l’introduzione di un sistema ERP (Enterprise Resource 

Planning) incapace di elaborare dati relativi alle tematiche sociali ed ambientali può 

vanificare tutti gli sforzi precedentemente compiuti per facilitare l’integrazione tra i 

sistemi SCS e quelli MCS. A livello organizzativo, invece, cambiamenti nella gestione 

delle carriere, nella definizione dei ruoli, e nei confini tra le diverse funzioni aziendali, 

possono facilitare (o ostacolare) i movimenti trasversali dei dipendenti tra i diversi 

dipartimenti dall’azienda, innalzando (o riducendo) lo scambio di informazioni tra i 
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team che lavorano sull’implementazione dei sistemi SCS ed MCS. Infine, a livello 

cognitivo, la diffusione di un clima orientato alla sostenibilità può contribuire ad 

oltrepassare le barriere cognitive, mentre il perdurare di un orientamento verso la 

soddisfazione degli shareholders può ostacolare tale transizione, rendendo più ardua 

l’integrazione delle tematiche sociali ed ambientali nella strategia. 

La combinazione dei diversi movimenti lungo le tre dimensioni impatta sul livello 

complessivo di integrazione dei due sistemi e quindi sul livello di “accoppiamento” tra 

di essi (per esempio il passaggio dalla configurazione A alla E, dalla B alla F, dalla C 

alla G, e dalla D alla H all’interno della Tabella 4.4.1 sopra riportata).   

Dopo aver brevemente descritto le modalità e le ragioni che possono portare a 

movimenti laterali e verticali tra le diverse tipologie di configurazione, è ora possibile 

tracciare dei percorsi che descrivono la progressiva transizione verso una strategia 

informata dalla sostenibilità. Ovvero è possibile introdurre dei framework che 

rappresentano i diversi percorsi che le aziende possono intraprendere per giungere ad 

avere dei sistemi SCS ed MCS integrati ed interattivi, capaci quindi di contribuire 

simultaneamente al processo di definizione della strategia. Tali framework possono, poi, 

descrivere il ruolo stesso giocato dalle due tipologie di sistemi di controllo 

nell’integrazione delle tematiche della sostenibilità all’interno della strategia e possono 

aiutare a comprendere le sfide e le minacce che le imprese si trovano ad affrontare per 

attuare tale integrazione. 

A tal fine verranno qui di seguito proposti due framework rappresentati, rispettivamente, 

il caso di integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale e quello di 

marginalizzazione della stessa dalla strategia aziendale. 

La Figura 4.4.2 rappresenta tra possibili percorsi (A, B e C) verso l’integrazione 

delle tematiche sociali ed ambientali all’interno della strategia aziendale. A livello 

cromatico – sia in questo che nel seguente framework, Figura 4.4.3 – viene evidenziata 

la plausibilità della configurazione nella realtà, dove con il colore bianco viene indicata 

una configurazione poco plausibile e difficilmente riscontrabile a livello empirico, con il 

colore grigio chiaro viene indicata una configurazione abbastanza plausibile, infine con 

il colore grigio scuro viene indicata una configurazione molto plausibile nelle realtà 

aziendali. Il contorno rappresenta invece il livello di stabilità che tali configurazioni 

possiedono e, conseguentemente, indicano se possono essere utilizzate solo nel breve 
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termine, o anche nel medio e nel lungo termine. Così, la linea continua sta ad indicare 

un alto livello di stabilità della configurazione, ovvero la possibilità di impiegarla anche 

nel lungo periodo. Mentre la linea tratteggiata e il tratteggio alternato al punto stanno ad 

indicare, rispettivamente, una stabilità media ed una bassa, e quindi la possibilità di 

impiegare tali configurazioni solo nel medio e nel breve periodo.  

 

FIGURA 4.4.2 – Tre possibili percorsi che portano alla strategia che integra la 

sostenibilità 

 

Fonte: Gond J.P., Grubnic S., Herzig C., Moon J., 2012, Configuring management control 

systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability, Management Accounting 

Research, Vol. 23, pp. 205 – 223. 

 

Andando ora ad analizzare il contenuto di tale framework, il primo percorso (A) 

descrive il passaggio da una strategia dormiente ed integrata (configurazione E), fino 

alla configurazione in cui la sostenibilità è integrata nella strategia (configurazione H), 

passando per la configurazione in cui la sostenibilità guida la strategia (configurazione 

F). Si tratta pertanto di un modello all’interno del quale i sistemi di controllo vengono 

“mobilitati” due volte al fine di integrare la sostenibilità all’interno della strategia. Il 

primo step (passaggio dalla configurazione E alla F) prevede la “mobilitazione” del 
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sistema di controllo della sostenibilità. Quest’ultimo viene infatti utilizzato in maniera 

interattiva per accentuare l’importanza della sostenibilità, finendo col far prevalere le 

tematiche sociali ed ambientali su quelle economiche all’interno del processo di 

definizione della strategia. Nel secondo step viene invece mobilitato anche il sistema di 

controllo di gestione, ovvero viene utilizzato anch’esso in modo interattivo e affiancato 

a quello SCS (sempre utilizzato in maniera interattiva). In tal modo si ottiene pertanto 

una strategia informata sia dal sistema SCS che dal sistema MCS, in grado di 

equilibrare le performances economiche, con quelle sociali ed ambientali (elevato 

livello della triple bottom line). 

Un tale schema (A) rappresenta una plausibile traiettoria perseguibile dalle grandi 

imprese fornitici di utilities. Queste ultime sono infatti passate dal lavorare in un settore 

altamente regolamentato e con elevate barriere all’ingresso, ad un settore più 

liberalizzato e che si trova ad affrontare problemi quali l’inquinamento ambientale ed i 

cambiamenti climatici. Esse hanno quindi – negli ultimi anni – introdotto strumenti di 

raccolta di dati ambientali (ad esempio riguardanti i consumi energetici), elaborazione e 

valutazione degli stessi. Pertanto – con ogni probabilità – sono già dotate di sistemi 

SCS, oltre che MCS e hanno già avviato un processo di integrazione degli stessi 

(configurazione E). All’interno di tale imprese inoltre in questi anni le tematiche 

ambientali potrebbero diventare preponderanti, arrivando persino a guidare la strategia 

dell’impresa stessa (configurazione F). Lo step successivo che le tali aziende dovranno 

compiere (quelle che non lo hanno già fatto) è quello di ricercare un equilibrio tra le 

tematiche ambientali e il perseguimento dei risultati economici, attraverso una strategia 

informata sia dai sistemi SCS che MCS (configurazione H) 

Il secondo percorso (B) corrisponde ad un movimento dalla strategia dormiente e 

disaccoppiata (configurazione A), alla configurazione in cui il rispetto delle leggi guida 

la strategia (configurazione C), e da lì si muove verso la strategia che integra la 

sostenibilità a livello periferico (configurazione G), per poi giungere alla strategia che 

integra la sostenibilità (configurazione H). In altre parole si tratta di un percorso 

all’interno del quale un’impresa che non possiede una strategia, mobilita – in un primo 

momento – il sistema di controllo di gestione per rinnovare i suoi obiettivi strategici, 

continuando contemporaneamente ad utilizzare il sistema di controllo della sostenibilità 

in maniera diagnostica, in risposta alle pressioni provenienti dal rispetto delle normative 
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imposte dall’esterno (passaggio dalla configurazione A alla C). In un secondo momento, 

una maggiore integrazione tra i sistemi MCS ed SCS – abilitata, ad esempio, dal 

ridisegno dei processi organizzativi e/o dell’infrastruttura tecnologica – porta ad una 

maggiore integrazione delle tematiche sociali ed ambientali all’interno della strategia 

(passaggio dalla configurazione C alla G). Infine, la mobilitazione del sistema SCS 

permette di ottenere la piena integrazione della sostenibilità all’interno della strategia 

(passaggio dalla configurazione G alla H). Secondo questo schema, quindi, la strategia 

di sostenibilità emerge principalmente dalla lenta incorporazione del sistema di 

sustainibility control all’interno del sistema organizzativo. 

Un terzo percorso possibile (C) è quello che parte dalla strategia dormiente e 

disaccoppiata (configurazione A), si muove verso la strategia che emerge dalla 

sostenibilità (configurazione B). Da li passa poi per la strategia della sostenibilità 

schizoide (configurazione D) ed infine arriva alla strategia che integra la sostenibilità 

(configurazione H). Il percorso si sonda attraverso la mobilitazione successiva dei 

sistemi SCS e MCS – non integrati tra loro – (passaggio dalla configurazione A alla B e 

dalla B alla D), che conduce l’impresa ad avere due processi di definizione della 

strategia paralleli e focalizzati su obiettivi differenti tra loro. La soluzione che 

un’azienda in tale situazione si trova a dover apportare è senza dubbio l’integrazione dei 

due sistemi di controllo, ottenendo così un unico processo di definizione della strategia 

che incorpora sia le tematiche economiche, sia quelle sociali ed ambientali (passaggio 

dalla configurazione D alla H). 

 

Il secondo framework, come sopra accennato, presenta alcuni possibili percorsi 

che portano verso la marginalizzazione dei temi della sostenibilità rispetto alla strategia. 

Ovvero, di imprese in cui la sostenibilità passa dall’essere integrata nel processo di 

definizione della strategia, ad essere utilizzata come semplice supporto 

all’implementazione della stessa – attraverso un sistema SCS parallelo ed indipendente 

rispetto al sistema MCS.  
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Figura 4.4.3 – Due possibili percorsi che muovono dalla situazione in cui la strategia 

integra la sostenibilità ad una in cui la strategia incorpora la sostenibilità solo al fine di 

rispettare della legge.  

 

Fonte: Gond J.P., Grubnic S., Herzig C., Moon J., 2012, Configuring management control 

systems: Theorizing the integration of strategy and sustainability, Management Accounting 

Research, Vol. 23, pp. 205 – 223. 

 

Il primo percorso (D) parte pertanto da una situazione in cui la sostenibilità è 

integrata all’interno della strategia (configurazione H) ma l’azienda, passando 

dall’utilizzare il sistema di controllo della sostenibilità in maniera interattiva all’utilizzo 

dello stesso in maniera diagnostica, finisce con l’ottenere una strategia che integra solo 

parzialmente i principi ed i temi sociali ed ambientali (configurazione G). In un secondo 

momento poi il sistema SCS, non soltanto viene utilizzato in maniera diagnostica 

anziché interattiva, bensì viene impiegato in maniera parallela – e non integrata – 

rispetto al sistema MCS, finendo così con l’ottenere una strategia che tiene in 

considerazione i temi della sostenibilità al solo fine di rispettare la legge 

(configurazione C). 

Il secondo percorso (E), pur partendo dalla medesima situazione in cui la 

sostenibilità è integrata nella strategia, vede dapprima l’impresa impiegare i due sistemi 

di controllo in maniera separata (e non integrata) tra loro, ottenendo così una strategia 
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schizoide (configurazione D), e – in un secondo momento – passare dall’utilizzare il 

sistema SCS in maniera interattiva ad utilizzarlo in maniera diagnostica, finendo 

nuovamente con l’ottenere una strategia che incorpora i temi della sostenibilità al solo 

fine di rispettare la legge (configurazione C). 

Il caso dell’impresa Acquier, specializzata nella fornitura dell’energia elettrica, 

testimonia che si tratta di percorsi – sfortunatamente – alquanto plausibili nella realtà. E 

infatti l’azienda inizialmente possedeva una strategia che integrava a pieno i temi sociali 

ed ambientali, grazie all’utilizzo interattivo del sistema SCS dai top manager. In un 

secondo momento, tuttavia il progressivo inutilizzo del sistema in maniera interattiva 

nel processo di definizione della strategia e il suo progressivo distacco rispetto al 

sistema MCS, hanno portato a marginalizzare l’utilizzo del sistema di controllo della 

sostenibilità ed infine ad abbandonarlo completamente.  

In generale, le piccole e medie imprese che sono riuscite a sviluppare il loro business 

model attorno al concetto di sviluppo sostenibile, potrebbero finire con l’implementare 

una strategia che tiene conto della sostenibilità solo ai fini del rispetto della normativa, 

in quanto il sistema di controllo di gestione aggiornato non consente di essere integrato 

con dati di natura sociale ed ambientale. 

 

4.5 SCS ed MCS integrati ed interattivi per una strategia sostenibile 

Per operare in ottica di sviluppo sostenibile non è sufficiente redigere l’Integrated 

Reprot. Quest’ultimo, infatti, se redato con onestà (e non impiegato come strumento di 

greenwashing193) deve riflettere le azioni sostenibili compiute dall’azienda. È pertanto 

necessario che l’impresa si comporti “sostenibilmente” e, perché ciò avvenga, essa deve 

operare in ottica di management integrato, adottare una forma di pensiero integrato ed 

infine definire ed implementare una strategia capace di integrare le tematiche sociali ed 

ambientali a quelle di natura economico-finanziaria. 

A ben vedere, poi, nella definizione e nell’implementazione di una tale strategia giocano 

un ruolo fondamentale i sistemi di management control e di sustainability control. Non 

è dunque chiaro perché anche tale argomento sia stato alquanto trascurato in Letteratura 

così come nello studio dei casi empirici. 

                                                            

193 Si veda nota numero 40. 
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Nel presente Capitolo si è pertanto cercato di comprendere quali sistemi di MCS e SCS 

possono aiutare i vertici a definire ed implementare una strategia che integri la 

sostenibilità e come utilizzare tali sistemi. 

Ciò che è emerso nel corso del Capitolo è infatti che sebbene i sistemi di controllo della 

sostenibilità siano nati con l’intento di superare i limiti insiti nei tradizionali sistemi di 

controllo di gestione (ovvero la loro eccessiva focalizzazione sull’ambito economico), 

essi (i sistemi SCS) possono non essere sufficienti per aiutare i manager a definire ed 

implementare una strategia che integri la sostenibilità.  È infatti possibile che il sistema 

SCS venga impiegato dall’azienda solo in maniera periferica e non integrata rispetto al 

sistema MCS, oppure che venga utilizzato solo in maniera diagnostica. 

Perché la strategia riesca a tenere in considerazione obiettivi di natura economica e 

altresì di natura sociale ed ambientale non è pertanto sufficiente che l’impresa sviluppi 

un sistema di controllo della sostenibilità ma è indispensabile che essa lo usi in maniera 

interattiva e integrata rispetto al tradizionale sistema di controllo di gestione. Le aziende 

che vogliono implementare una strategia che integri la sostenibilità devono dunque 

affiancare al sistema MCS utilizzato in maniera interattiva un sistema SCS da impiegare 

anch’esso in maniera interattiva così che possano entrambi concorrere a delineare la 

strategia aziendale. 

Le difficoltà che le imprese si trovano ad affrontare son quindi molteplici: la prima può 

essere considerata quella di rischiare di utilizzare solo uno dei due sistemi di controllo 

(MCS o SCS); la seconda consiste invece nel rischiare di utilizzare uno dei due sistemi 

– o entrambi – in maniera diagnostica (e quindi al solo fine di implementare la strategia 

e non di contribuire a definirla); la terza consiste invece nel rischio di implementare i 

due sistemi in maniera disaccoppiata, ovvero non integrati tra loro. 

Le aziende possono dunque fallire nell’ottenere un processo di definizione della 

strategia in grado di incorporare le tematiche sociali ed ambientali pur avendo 

implementato un sistema di controllo della sostenibilità. 

Il primo caso, ovvero quello di una strategia dormiente e disaccoppiata, è infatti 

rappresentato proprio da un’azienda che pur avendo impiegato entrambi i sistemi MCS 

e SCS non è riuscita ad utilizzarli in maniera interattiva né tanto meno integrata tra loro. 

Ottenendo così il risultato in cui nessuno dei due sistemi entra a far parte del processo di 

definizione della strategia, fallendo così non solo nell’avere una strategia che incorpori 
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le tematiche sociali ed ambientali ma persino nell’ottenere una strategia capace di 

aiutare l’impresa i propri obiettivi economici. 

Un secondo caso in cui l’impresa fallisce nell’ottenere una strategia integrata è 

rappresentato dalla strategia che nasce dalla sostenibilità, in cui i vertici aziendali 

utilizzano solo il sistema SCS in maniera interattiva e lo fanno in maniera disaccoppiata 

rispetto all’utilizzo (diagnostico), finendo così per avere una strategia prevalentemente 

orientata al perseguimento di obiettivi sociali e ambientali e incapace di focalizzarsi su 

quelli economici. 

Il terzo caso, strategia che incorpora la sostenibilità solo per essere conforme alla legge, 

rappresenta invece il caso opposto. L’azienda in questione utilizza infatti solo il sistema 

MCS (in maniera interattiva) per definire la strategia mentre si limita ad utilizzare il 

sistema SCS in ottica diagnostica e disaccoppiata, appunto al solo scopo di ottenere una 

strategia che permetta all’impresa di rispettare le normative di carattere sociale e/o 

ambientale. 

Il quarto caso in cui i due sistemi vengono impiegati in maniera disaccoppiata è 

rappresentato dalla strategia schizoide. In tale situazione infatti l’impresa, pur 

impiegando i sistemi in maniera interattiva, fallisce nel tentativo di ottenere una 

strategia che integra la sostenibilità perché non riesce ad utilizzare i due sistemi in 

maniera congiunta. 

Il quinto caso in cui l’impresa fallisce nell’intento di ottenere una strategia che integri le 

tre dimensioni economica, sociale ed ambientale è quello della strategia integrata e 

dormiente. Ovvero il caso in cui l’azienda, pur impiegando i due sistemi in maniera 

congiunta (integrata), continua ad utilizzarli in maniera diagnostica e quindi solo per 

implementare la strategia già definita e non per definire una strategia ad hoc. 

Il sesto caso, quello della strategia guidata dalla sostenibilità, vede l’impresa riuscire ad 

impiegare i due sistemi SCS e MCS in ottica integrata, ma fallire nell’utilizzare 

entrambi in maniera interattiva. Essa infatti utilizzando solo il sistema di controllo della 

sostenibilità in maniera interattiva, finisce con ottenere una strategia prettamente 

focalizzata sulle variabili sociale ed ambientali e non su quelle economiche. 

Il settimo caso, quello della strategia che integra la sostenibilità solo in maniera 

periferica, rappresenta uno dei più comuni a livello empirico. In tale situazione infatti 

l’azienda, pur impiegando entrambi i sistemi, MCS e SCS, congiuntamente, impiega 
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solo il primo in maniera interattiva. Essa finisce dunque con l’ottenere una strategia 

assai stabile nel lungo termine in quanto capace di perseguire efficientemente gli 

obiettivi di natura economica e al contempo in grado di tenere in considerazione le 

variabili sociali ed ambientali in sede di implementazione (ma non in sede di 

definizione della strategia). 

Per concludere solo nell’ottavo caso (ideale) in cui l’impresa riesce ad utilizzare 

entrambi i sistemi in maniera integrata ed interattiva, essa sarà in grado di ottenere un 

processo di definizione della strategia capace di incorporare le tematiche sociali ed 

ambientali a quelle economiche. Ovvero, in altre parole, riuscirà ad ottenere una 

strategia integrata. 

La sfida che devono affrontare i vertici aziendali consiste dunque – dopo aver scelto 

quali sistemi di controllo di gestione e di controllo della sostenibilità implementare – 

nell’impiegare entrambi i sistemi in maniera interattiva e riuscire ad utilizzarli 

congiuntamente, ovvero integrarli tra loro. 
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Capitolo 5 - Conclusioni 

L’evidenza empirica mostra che il numero d’imprese che redige l’Integrated 

Report (o che intende redigerlo nei prossimi anni) cresce di giorno in giorno. Per questo 

motivo, nel Primo Capitolo del presente Lavoro si è cercato di comprendere in primis 

perché tale strumento è nato e si è diffuso, e in un secondo momento di che cosa si tratta 

e quali sono i principi che lo guidano. 

Ciò che è emerso dalla Nostra Analisi è che tale modello di reportistica sia nato in 

risposta alle modificazioni che hanno avuto negli ultimi decenni all’interno del contesto 

in cui le imprese operano. 

In primo luogo, infatti, fenomeni quali la globalizzazione, il riscaldamento 

climatico, le ripetute violazioni dei diritti umani, l’inquinamento ambientale, e così via, 

hanno portato in luce la necessità presso le imprese di operare in ottica di sviluppo 

sostenibile, ovvero uno “sviluppo che permette alle generazioni attuali di soddisfare i 

propri bisogni senza compromettere la possibilità alle generazioni future di soddisfare i 

loro”.194 Perché ciò avvenisse, nei decenni passati, i legislatori di tutto il mondo (o 

quanto meno dei paesi industrializzati) hanno iniziato ad emanare una serie di leggi e 

norme volte alla tutela sociale (come le leggi sul rispetto dei diritti umani, dei diritti dei 

lavoratori, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sul rispetto delle esigenze e della salute 

delle comunità locali, e così via) e soprattutto ambientale (come le legge riguardanti la 

riduzione delle emissioni liquide, solide, e gassose, rispetto e la tutela degli eco-sistemi 

naturali, e così via). 

In secondo luogo, la nascita e la diffusione delle information and communication 

technologies (ICT) ha portato, da un lato, ad un maggior grado di informazione e ad una 

conoscenza presso il “pubblico” degli impatti che l’attività economica ha sull’ambiente 

circostante e sulla comunità, e, dall’altro lato, ha condotto i diversi portatori di interessi 

a sentirsi autorizzati a comunicare alle imprese le proprie esigenze ed a cercare di 

“influenzare” il comportamento delle stesse. Tutto ciò ha fatto emergere la necessità per 

le imprese non solo di adottare un approccio sostenibile, ma anche di instaurare 

un’efficace dialogo con i diversi stakeholders, così da comprendere le loro esigenze e 
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rendicontare loro le performances (positive e negative) registrate in ambito sociale ed 

ambientale. 

In terzo luogo, la crescente importanza degli assets intangibles nel processo di 

creazione di valore, ha fatto emergere l’esigenza di rendicontare agli shareholders anche 

tali assets al fine di rappresentare in maniera completa e veritiera il valore creato 

dall’impresa e gli elementi costitutivi del suo vantaggio competitivo. 

In altre parole, le modificazioni che hanno avuto luogo nel contesto hanno portato, 

da un lato, la necessità di cambiare il modo di “fare impresa” (abbandonare il business 

as usual) e di tenere in considerazione anche gli impatti sociali ed ambientali del 

proprio operato, dall’altro lato, di rendicontare l’impegno in tale direzione ed i risultati 

raggiunti ad un numero sempre più ampio di portatori d’interessi (non più solo agli 

azionisti). Tutto ciò ha reso evidente l’inadeguatezza del tradizionale bilancio d’impresa 

a soddisfare tali esigenze ed ha portato alla nascita di strumenti quali il Bilancio di 

Sostenibilità – prima – e l’Integrated Report – poi. Quest’ultimo può essere infatti visto 

come “l’ultima evoluzione in ambito di reportistica” in quanto consente di superare i 

tradizionali limiti insiti nell’Annual Report e di rivolgersi ad un numero più ampio di 

portatori d’interessi (non solo shareholders) rendicontando un numero più ampio di 

variabili (non più solo economiche)195. In altre parole esso rappresenta il primo 

strumento di reportistica in grado di rendicontare le variabili ESG (Environmental, 

Social, Governance) e di integrarle con quelle economico-finanziarie. Più nel dettaglio 

l’<IR> è “una comunicazione concisa su come l’impresa crea valore – economico, 

sociale ed ambientale – nel breve, medio, e lungo termine attraverso la propria 

governance, la propria strategia e le proprie performances”. 

La complessità di tale strumento, la sua differenza radicale rispetto al tradizionale 

bilancio d’impresa, l’assenza di leggi ferree sulla sua adozione e redazione hanno, poi, 

fatto sì che sorgesse la necessità di alcune linee guida in grado di aiutare le imprese che 

si trovano ad impiegarlo. Per questo motivo, l’IIRC (International Integrated Report 

Council) ha stilato un framework che le aziende potessero assumere come punto di 

riferimento per procedere alla sua redazione. In tale framework infatti le imprese 

                                                            

195 Mio C., 2016, Integrated Reporting – A New Accounting Disclosure, Palgrave Mcmillan. 
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possono trovare gli Elementi di Contenuto che il Bilancio Integrato dovrebbe 

comprendere così come i principi che dovrebbero guidare la sua redazione.  

Più nel dettaglio, l’IIRC statuisce che a livello di contenuti il Bilancio Integrato 

dovrebbe comprendere una panoramica dell’organizzazione e dell’ambiente che la 

circonda; la sua governance; il suo business model; i rischi e le opportunità che essa 

trova nel suo cammino; la strategia che essa adotta; le performances raggiunte; le 

prospettive future; ed infine i criteri con cui sono state scelte e valutate le variabili da 

rendicontare. 

Secondo l’IIRC i principi che dovrebbero guidare la redazione del Report 

Integrato sono l’orientamento al futuro ed il focus strategico; la connessione tra le 

informazioni di diversa natura; la descrizione delle diverse tipologie di capitale che 

entrano a far parte della creazione del valore; l’orientamento agli stakeholders; la 

materialità; la concisione; la completezza e l’affidabilità; ed infine la coerenza e la 

comparabilità. 

Nonostante la crescente diffusione di tale modello di rendicontazione e la grande 

attenzione riposta agli elementi di contenuto ed ai principi che guidano la sua redazione, 

poca attenzione è stata prestata – in Letteratura e a livello empirico – alle implicazioni 

che esso ha sul fronte interno all’impresa, ovvero sul management control. Nel presente 

Lavoro l’obiettivo che ci si è posti è stato pertanto proprio quello di indagare quali sono 

(e se ci sono) gli impatti dell’<IR> sul controllo di gestione. Quello che è emerso dalla 

Nostra Analisi è che l’Integrated Report non impatta a priori ed in maniera diretta sul 

management control. Ovvero, più nel dettaglio, il Bilancio Integrato è un “semplice” 

strumento di reportistica che consente alle imprese di rendicontare anche le variabili 

sociale ed ambientali – oltre le tradizionali variabili economiche – e quindi esso non 

produce, di per sé, modificazioni sul fronte interno all’impresa. Così, se un’impresa 

sceglie di redigere un <IR> al solo fine di utilizzarlo come strumento di 

greenwashing196, è molto probabile che esso non avrà alcuna implicazione sul fronte del 

controllo di gestione. Con ciò non si vuole affermare che l’Integrated Report non porti – 

mai – ad alcuna conseguenza sul management aziendale. A ben vedere, infatti, per 

redigere un “vero” Bilancio Integrato che rendiconti agli stakeholders le azioni volte 
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alla sostenibilità sociale ed ambientale, un’impresa deve avere – prima – già posto in 

essere tali azioni sostenibili. E, dal momento che le attività dell’impresa vengono 

pianificate ai vertici, è evidente che le azioni sostenibili sono strettamente legate al 

management control. In altre parole nel Nostro Lavoro è venuto in evidenza il fatto che 

per adottare uno sviluppo sostenibile che consente di redigere un’efficacie <IR> è 

necessario che le imprese modifichino il proprio approccio al management control, 

ovvero che esse adottino un management integrato, un sistema di pensiero integrato ed 

una strategia integrata. 

Più nel dettaglio, quindi, il primo passo che le imprese devono compiere, è quello 

di passare dai tradizionali modelli manageriali ad un management capace di considerare 

anche le avariabili sociali ed ambientali, ovvero un management integrato. Ciò che è 

emerso nel corso del Secondo Capitolo del presente Lavoro è che al fine di ottenere un 

management integrato un’organizzazione si deve dotare di un sistema di contabilità 

della sostenibilità adeguato. Il sistema di contabilità, infatti, impattando sulla modalità 

di raccolta, elaborazione e rendicontazione dei dati, si riflette sulla tipologia e sulla 

qualità delle informazioni che entrano a far parte del processo decisionale dei vertici, e 

quindi si ripercuote sul management control. 

Scendendo ad un maggiore grado di dettaglio, i sistemi di gestione e di contabilità a cui 

le imprese devono aspirare sono dei sistemi in grado di superare i tradizionali limiti 

insiti negli approcci inside-out e outside-in. L’impresa dovrebbe quindi dotarsi di un 

sistema di contabilità della sostenibilità che non sia semplicemente tale da permettere di 

raccogliere tutte le informazioni disperse all’interno dell’impresa così da informare il 

processo decisionale dei vertici (inside-out), né uno strumento tale da permettere di 

raccogliere solamente le esigenze dei diversi stakeholders esterni al fine di poter 

allineare la strategia aziendale al soddisfacimento di tali bisogni (outside-in). Per tale 

motivo si è diffuso un terzo approccio alla contabilità sostenibile, ovvero il twin-track 

approach.  Esso può essere visto come la fusione degli aspetti cardine caratterizzanti i 

due approcci inside-out e outside-in, una fusione in grado di superare i limiti che li 

contraddistinguevano quando presi singolarmente. L’approccio twin-track prevede che 

l’impresa si doti di un sistema di contabilità della sostenibilità tale da rispondere alle 

esigenze informative manifestate dai vertici nel processo di decision making, fornendo 

loro informazioni riguardanti sia i bisogni interni all’impresa sia quelli manifestati dagli 
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stakeholders esterni. Così facendo, tale sistema di contabilità della sostenibilità consente 

alle imprese che lo adottano di presidiare contemporaneamente aspetti quali il rispetto 

delle politiche e delle normative ambientali, la comunicazione verso l’esterno, il 

processo decisionale interno, ed in generale l’efficienza e l’efficacia dell’impresa. 

In altre parole il miglior approccio al management che le imprese possono adottare è 

quello integrato, in quanto esso consente loro di tenere in considerazione – 

contemporaneamente e congiuntamente – tutte le variabili rilevanti (economiche, 

ambientali e sociali) e allo stesso tempo assumere decisioni coerenti con le aspettative 

manifestate dai diversi portatori d’interessi. Tutto ciò, grazie ad un sistema di 

contabilità che permette all’impresa, in un primo momento, di instaurare un dialogo con 

gli stakeholders esterni (va da sé che anche gli shareholders non devono essere esclusi 

da questo dialogo) al fine di comprendere le loro aspettative e le loro esigenze e, in un 

secondo momento, di prendere in considerazione le necessità dell’azienda (interne). 

Tale sistema permetterà infatti ai vertici aziendali di ottenere un quadro completo ed 

olistico, consentendo loro di definire degli obiettivi in grado di tenere in considerazione 

le esigenze interne ed esterne ed una strategia ad essi coerente. Una volta fatto ciò, i 

vertici potranno iniziare ad allineare gli input, gli output, e gli outcome rispetto alle 

priorità aziendali. In altre parole, quindi, il top management potrà definire ed 

implementare un business model capace di tenere in considerazione – 

contemporaneamente – le esigenze interne ed altresì quelle esterne. 

Una volta colta l’importanza di adottare un approccio al management di tipo 

integrato, ovvero capace di mixare l’approccio inside-out e quello outside-in – così da 

poter tenere in considerazione congiuntamente e nello stesso momento le esigenze 

interne ed esterne – il secondo passo che i vertici aziendali devono compiere è quello di 

passare anche ad un sistema di pensiero integrato. Dove, per sistema di pensiero 

integrato, si intende un approccio alla gestione capace di fondere tra loro il tradizionale 

sistema di pensiero hard con il più recente sistema di pensiero soft. I due sistemi infatti, 

se presi singolarmente, presentano tutta una serie di limiti che finisce per ripercuotersi 

negativamente sull’efficacia della gestione aziendale.  

Così, come emerso nel corso del Terzo Capitolo, il sistema di pensiero hard, per 

quanto efficace nel risolvere un singolo problema alla volta, risulta alquanto inadeguato 

a risolvere problemi complessi che comprendono più questioni contemporaneamente. 
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Tale sistema di pensiero prevede infatti che, individuato un problema (di natura 

economica) attraverso l’utilizzo di strumenti di misurazione prettamente quantitativi e 

monetari, i vertici aziendali identifichino una soluzione e definiscano un budget, delle 

risorse ed una strategia per risolvere tale problema. In un secondo momento, poi, 

sempre avvalendosi di strumenti di misurazione quantitativi, i vertici aziendali 

valuteranno se l’implementazione della strategia di risoluzione del singolo problema è 

andata a buon fine o meno. Si tratta, quindi, di un sistema efficiente fin tanto che 

l’azienda si trova ad operare in un contesto alquanto stabile ed è interessata a 

massimizzare i profitti economici. Al contrario, per le aziende che si trovano ad operare 

in un ambiente complesso e mutevole (come è quello in cui si muovono le imprese 

oggi) e che mirano a perseguire la massimizzazione degli obiettivi economici, sociali ed 

ambientali, tale sistema risulta alquanto inadeguato ed incompleto. Esso, infatti, non 

consentendo all’impresa di cogliere le interconnessioni presenti tra i diversi problemi, 

impedisce ai vertici di ottenere una visione d’insieme. Così, non di rado, nelle imprese 

che sono solite utilizzare il sistema di pensiero hard, avviene che la soluzione di un 

problema finisca per generare tutta una serie di nuove problematiche su altri fronti (per 

esempio sociali ed ambientali).  

Al fine di risolvere i limiti sopra esposti si è quindi andato diffondendo negli 

ultimi decenni il sistema di pensiero soft. Quest’ultimo può essere considerato come un 

sistema di pensiero diametralmente opposto a quello hard. Esso infatti non prevede che 

venga individuata una precisa soluzione, un budget ed una strategia per risolvere un 

singolo problema, né prevede che si faccia uso di misurazioni quantitative e monetarie 

per comprendere se tale problema è stato risolto. Al contrario, l’approccio alla gestione 

di tipo soft prevede che si osservino le diverse interrelazioni presenti tra i vari problemi 

che l’impresa si trova ad affrontare, così da individuare una soluzione capace di 

equilibrare le diverse esigenze economiche, sociali ed ambientali, senza far prevalere le 

prime sulle altre. Si tratta pertanto di un sistema di pensiero che presenta l’indubbio 

pregio di fornire ai vertici aziendali una visione d’insieme, olistica, dell’impresa, dei 

problemi e delle interrelazioni che tra essi sussistono. Per far ciò, il sistema soft si 

avvale di misurazioni prettamente qualitative. Queste misurazioni tuttavia, pur 

consentendo di superare i limiti insiti nelle misurazioni quantitative ed economiche 

delle singole variabili, risultano alquanto “volatili” e rendono difficile non solo definire 
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una strategia per risolvere i problemi ma anche effettuare una valutazione ex-post per 

comprendere se tali problemi economici, sociali ed ambientali sono stati effettivamente 

risolti. 

Quanto fin ora esposto rende chiaramente evidente il motivo per cui è emersa 

presso le imprese l’esigenza di adottare un sistema di pensiero di tipo integrato, ovvero 

tale da mixare alcuni elementi del sistema hard con altri elementi del sistema soft, così 

da creare un equilibrio in grado di consentire all’impresa di operare in ottica di sviluppo 

sostenibile. Più nel dettaglio, il sistema di pensiero integrato applicato alla gestione 

aziendale prevede che i vertici analizzino i diversi problemi in maniera congiunta e 

considerando le interrelazioni che tra essi sussistono (come avviene nel sistema di 

pensiero soft). Tale sistema di pensiero prevede, poi, che il top management provveda 

ad elaborare una soluzione ed una strategia per risolvere i suddetti problemi (come 

avviene nel sistema di pensiero hard) e che valuti se i problemi sono stati risolti tramite 

l’utilizzo di strumenti di misurazione sia quantitativi (come avviene nel sistema di 

pensiero hard) sia qualitativi (come avviene nel sistema di pensiero soft).  

Ad oggi, gli strumenti di misurazione più efficaci di cui le imprese si possono avvalere 

sono rappresentati dai Key Performances Indicators, ovvero strumenti capaci di 

coniugare le performances sociali ed ambientali con quelle economiche e finanziario, 

attraverso un mix di elementi qualitativi e quantitativi. A ben vedere, in realtà è persino 

possibile affermare che la qualità e la precisione dei KPI raggiungeranno nei prossimi 

anni è destinata ad incidere sulla capacità delle imprese di adottare un approccio 

integrato e di redigere un efficace Bilancio Integrato197. Il fine ultimo che l’approccio 

integrato persegue, infatti, è quello di consentire ai vertici aziendali di ottenere una 

visione olistica e completa dell’azienda, delle problematiche e delle interrelazioni 

presenti tra le diverse variabili, ma anche di elaborare ed implementare soluzioni 

tangibili, in grado di risolvere concretamente e congiuntamente i diversi problemi che 

l’impresa si trova ad affrontare. 

Il terzo passo che i vertici aziendali devono compiere – dopo aver istituito un 

approccio al management control in grado di considerare nel processo di decision 

making le esigenze interne ed esterne e capace di analizzare e risolvere congiuntamente 
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problemi economici, sociali ed ambientali, così come le loro interconnessioni – è quello 

di definire degli obiettivi ed una strategia capaci di integrare le tematiche della 

sostenibilità. Si tratta, evidentemente, dell’“ultimo step” del percorso verso 

l’integrazione della sostenibilità all’interno dell’agire e della gestione aziendale. 

Per riuscire in tale intento le imprese devono quindi, dopo aver adottato un approccio 

alla gestione integrato (che consente di mixare gli approcci inside-out e outside-in) e 

dopo aver adottato un sistema di pensiero integrato (che consente di fondere i sistemi 

hard e soft), riuscire ad integrare anche le due tipologie di sistemi di controllo (MCS ed 

SCS). 

La strategia è infatti fortemente influenzata dai sistemi di controllo impiegati da 

un’organizzazione. Così, tipicamente, le aziende utilizzavano uno o più sistemi di 

management control al fine di definire ed implementare una strategia tale da permettere 

di raggiungere gli obiettivi di natura economica prefissati. Il sistema MCS tuttavia, per 

quanto efficace nel definire una strategia in grado di consentire la massimizzazione dei 

profitti economici, non si preoccupava di includere anche elementi di diversa natura – 

come quelli sociali o ambientali. Per superare il suddetto limite, negli anni si sono 

andati diffondendo i sustainability control system, ovvero sistemi che permettono 

all’impresa di tenere in considerazione le variabili sociali ed ambientali all’interno della 

strategia. 

A bene vedere, tuttavia, per definire una strategia capace di permettere di raggiungere 

obiettivi di natura economica e altresì sociale e ambientale, ciò che le imprese devono 

riuscire a fare è impiegare congiuntamente entrambi i sistemi di controllo. Il primo 

passo che le imprese devono compiere per riuscire nel suddetto intento è quello di 

intraprendere un percorso che permetta di integrare i sistemi SCS con quelli MCS. Un 

percorso di integrazione complesso che include ben tre dimensioni: quella tecnica, 

quella organizzativa e quella cognitiva. Dove l’integrazione tecnica riguarda 

l’integrazione di strumenti che permettano ai due sistemi di lavorare congiuntamente; 

l’integrazione organizzativa riguarda la presenza di meccanismi organizzativi (come la 

struttura dei ruoli degli attori interni all’impresa e la struttura organizzativa stessa) 

capaci di favorire l’utilizzo di entrambi i sistemi; e dove, infine, l’integrazione cognitiva 

riguarda la presenza di un sistema di pensiero comune tra i diversi attori aziendali tale 

da agevolare l’utilizzo congiunto dei sistemi SCS ed MCS. 
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Il secondo passo che le imprese devono compiere è quello di riuscire ad utilizzare 

entrambi i sistemi sia in maniera interattiva che in maniera diagnostica. È infatti 

importante che ambedue i sistemi di controllo concorrano a definire la nuova strategia 

(control system impiegati interattivamente) e altresì ad implementare la strategia 

esistente (control system impiegati in ottica diagnostica). 

Il percorso sopra descritto, lungi dall’essere facile e lineare, risulta essere nella maggior 

parte dei casi assai complesso e tortuoso. Raramente infatti accade che un’impresa 

riesca a passare in breve tempo dall’utilizzo del semplice sistema MCS ad un utilizzo 

congiunto e interattivo di ambedue i sistemi di controllo gestionale e della sostenibilità. 

Al contrario, in molti casi, negli stadi iniziali di tale percorso le imprese impiegano solo 

uno dei due sistemi, o li utilizzano entrambi ma non in ottica integrata, o ancora non 

riescono a impiegarli in maniera interattiva. Per tale ragione, come osservato nel corso 

del Quarto Capitolo, si vengono a creare diverse fattispecie (configurazioni) di strategie, 

in cui il livello di integrazione dei due sistemi ed il loro impiego interattivo è assai 

variabile. Così, la configurazione in cui i sistemi sono integrati tra loro e vengono 

impiegati in maniera interattiva (oltre che diagnostica) può essere visto come il punto di 

arrivo di un percorso più o meno lungo e accidentato. Un percorso che consente di 

ottenere una strategia capace di integrare le variabili sociali ed ambientali e che deve 

prima necessariamente passare per l’adozione di un approccio al management integrato 

ed un sistema di pensiero altrettanto integrato. 

Per concludere, la tesi sostenuta nel presente Lavoro è che l’Integrated Report, pur 

essendo uno strumento di reportistica è anche uno strumento capace di portare a 

profonde modificazioni del modo di fare impresa. Esso infatti non solo cambia la 

tipologia di variabili che vengono rendicontate (ampliando il range), il modo in cui esse 

vengono rendicontate, ed i soggetti a cui vengono rendicontate (sia shareholders che 

stakeholders), ma è anche in grado di portare impatti tangibili sul modo stesso di fare 

business. In altre parole, si tratta di uno strumento che non incide solo sulla 

comunicazione verso l’esterno ma anche e soprattutto sul modo di agire interno198. 

Infatti, le imprese che scelgono di utilizzare in maniera “vera” tale strumento di 

reportistica, al fine di poter rendicontare ciò che di sostenibile hanno fatto, devono 
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prima aver posto in essere delle azioni sostenibili. A sua volta, al fine di agire in ottica 

sostenibile, le imprese devono riuscire a cambiare anche il proprio modo di pensare, di 

assumere decisioni, di definire gli obiettivi, e di implementare la strategia. In altre 

parole esse devono cambiare il proprio sistema di management control. Si tratta tuttavia 

di un cambiamento assai complesso da attuare, il quale – come si ha avuto modo di 

evincere dalla lettura del presente Lavoro – richiede di affrontare un percorso che può 

essere lungo e complesso, e soprattutto in cui mancano delle linee guida da seguire. Tale 

percorso è infatti stato poco trattato dalla Letteratura e situato al di fuori dell’ambito di 

competenza del framework fornito dall’IIRC. Quest’ultimo si limita a statuire gli 

elementi di contenuto ed i principi che dovrebbero guidare la relazione del Bilancio 

Integrato ma nulla dice riguarda a come cambiare il business as usual. Per questa 

ragione, è compito delle imprese individuare la strada migliore per riuscire nell’intento 

di cambiare il proprio approccio al management control, così da riuscire ad operare in 

ottica di sviluppo sostenibile e redigere un efficace Report Integrato 
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